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Segusino (Tv), Affreschi della Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio.
Posto sulla sponda sinistra del fiume Piave, Segusino è l'ultimo Comune del Trevigiano prima di entrare nella provincia di Belluno. Numerose sono
le cappelle dislocate sul territorio comunale. Tra queste l'antica Chiesetta dei Santi Gervasio e Protasio che si trova sul colle omonimo ai confini con
la frazione di San Vito di Valdobbiadene, a quota 354 m.. Nella foto: gli affreschi dedicati ai Santi.
(Archivio fotografico Comune di Segusino)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
n. 48 del 14 maggio 2018
Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione
biologica. Ulteriore differimento termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul
sistema BOPV. (Regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, Dgr n. 3934/2009, Ddr nn. 7/2018
e 28/2018).
[Agricoltura]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
n. 18 del 29 marzo 2018
Revoca Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.S.R.A. n. 48/2011,
modificata con D.S.R.A. n. 07/2013 e DRATST n. 107/2017 per chiusura dell'attività
trattamento rifiuti. Ditta: "acquevenete" s.p.a. Sede legale in via C. Colombo, 29/A 35043 Monselice Impianto di depurazione acque reflue urbane di 1^ Categoria con
trattamento di rifiuti extrafognari in viale Porta Po, Rovigo.
[Ambiente e beni ambientali]

4

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
n. 81 del 15 marzo 2018
Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e per la
sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR). (ID. Piano
988 - 989 - 990). CUP H53G16000130001. Impegno di spesa per complessivi
E.231.155,36.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
n. 79 del 17 maggio 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in
materia paesaggistica al Comune di Campiglia dei Berici (VI) e attribuzione delle deleghe
alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto
della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]

12

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 65 del 12 marzo 2018
Affidamento all'Arch. Marco Furlani di Adria (Ro) dell'incarico per la redazione del
Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze DUVRI, per lavori di manutenzione
presso la sede territoriale di Rovigo, Viale della Pace 1/d. Impegno della spesa di Euro
1600,00. D.Lgs 81/2008, art. 26. D.Lgs 50/2016, art. 36 co. 2. Lett. a). CIG Z2E210CB03.
[Consulenze e incarichi professionali]

14

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 193 del 11 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti
erbosi costituenti il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 87 e 138 di Ha
38.15.00 situato nel territorio comunale di Taglio di Po (RO). Pratica: PO_SF00121 Ditta:
Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide Anguillara Veneta (PD)
[Acque]

16

n. 194 del 14 maggio 2018
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017. Rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra. Importo euro
450.000,00 CUP H29H17000030001. Affidamento incarico professionale di redazione del piano
di sicurezza e coordinamento e di attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 18
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 196 del 14 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti
erbosi costituenti il Lotto 8/A in dx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 8 e 29 di Ha
11.99.10 in comune di Corbola (RO). Pratica: PO_SF00120 Ditta: Azienda Agricola La
Villa di Morandi Sofia Fr. Villafora-Badia Polesine (RO)
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 166 del 30 aprile 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Zevio (VR) loc. Gasparina mediante un pozzo per il prelievo
della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Giuliari Giordano. Pratica D/12586.
[Acque]
n. 200 del 11 maggio 2018
Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980. Affidamento del Servizio e autorizzazione a
contrarre. Modifica al decreto n. 474 del 19.12.2017. Lavori di manutenzione
straordinaria per il recupero e la sistemazione dell'imbarcazione San Benedetto oggetto di
rinnovo del certificato di navigazione. Ditta NAUTIC SERVICE di Castelnuovo del
Garda (VR). C.I.G. Z052163B03.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 279 del 21 marzo 2018
Impegno di spesa per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per la
spedizione postale di competenza degli Uffici Regionali in provincia di Treviso. Anni
2018 2019. CIG: Z4C1066CA2 L.R. N. 39/2001
[Acque]
n. 348 del 11 aprile 2018
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione automezzi regionali in dotazione
all'U.O. Genio Civile Treviso per il periodo dal 1.2.2018 al 31.1.2020. CIG
ZE321A68BB. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 387 del 07 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 10.875 nel Comune di Motta di Livenza in località Villanova, ai
sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Concessionario:
Manfrin Vinicio - sede - omissis - Pratica n. SL007.
[Acque]
n. 388 del 07 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 30.705 nel Comune di Motta di Livenza in località Villanova, ai
sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Concessionario:
Azienda Agricola Biason Ernesto e Attilio s.s. - sede omissis - Pratica n. SL12.
[Acque]
n. 391 del 08 maggio 2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso produzione vinicola uso cantina ed
irriguo in Comune di Ormelle (TV) rilasciata all'Azienda Agricola Lorenzon Angelo
Espedito s.s. Pratica n. 3956 - T.U. 1775/1933
[Acque]
n. 392 del 08 maggio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in
Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00011 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006 D.G.R.V. 597/2010 Concessionario: ARREDAMENTI TRE O
di Ongaro P.L.F. & C. s.a.s. - omissis. Pratica n. 5592.
[Acque]
n. 394 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Aggio Angelo - Omissis.
Pratica n. 2370.
[Acque]
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n. 395 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Priamo Gianni - Omissis.
Pratica n. 2371.
[Acque]
n. 396 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Ghegin Aldo - Omissis.
Pratica n. 2377.
[Acque]
n. 397 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00319 Concessionario: Appon
Anna Maria - Omissis. Pratica n. 2379.
[Acque]
n. 398 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.0031 Concessionario: Macevi S.r.l. Omissis. Pratica n. 2775.
[Acque]
n. 399 del 14 maggio 2018
Richiedente : ABS Group s.r.l. Concessione : scarico sul fiume Meschio in Comune di
Vittorio Veneto fgl. 69 mapp. 971-975-273 Pratica: C07670 Rilascio di concessione di
subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 400 del 14 maggio 2018
Richiedente : BORDIGNON s.a.s. di Bordignon Franco & C. Concessione : utilizzo
di n. due aree demaniali del fiume Sile su cui insistono porzioni di fabbricati in Comune
di Quinto di Treviso foglio 12 mapp. di riferimento 279-285-609 Pratica: C05944
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 401 del 14 maggio 2018
Richiedente : De Nadai Francesco e Poloni Valentina Concessione : attraversamento
con tubazione contenente impianti tecnologici e scarico acque meteoriche da edificio
condominiale su corso d'acqua demaniale tombinato in Comune di Cappella Maggiore
foglio 13 mapp. di riferimento 43 Pratica: C04680-2 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 402 del 14 maggio 2018
Richiedente : Chiesa San Michele Arcangelo Salsa Concessione : tombinamento di un
tratto del Canale San Michele in Comune di Vittorio Veneto foglio 58-III mapp. di
riferimento 23-40-142 Pratica: C03931 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
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n. 403 del 14 maggio 2018
Richiedente : Barisan Matteo Concessione : impianto di nuovo vigneto sul Ruio del
Molino in comune di San Pietro di Feletto. Rif. catastali: Foglio 17 mappali 1 2 258 e 259
Pratica: C07669 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 404 del 14 maggio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 30.01.2018 prot. n. 184354 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 12.640 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave
località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di
Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali 162-159. Richiedente: BUOSI Dino Pratica P00339
[Acque]
n. 406 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 6.063 nel Comune di Fontanelle, ai sensi della DGR 783 del
11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 198
del 11.04.2017 e che annulla il disciplinare n. di repertorio 8199 del 07/07/2016.
Concessionario: Paolin Giuseppe - sede Omissis - Pratica n. SF84 (porzione lotto n. SF78
ex SF48 Cester Eugenio) (ex ditta intestataria precedente cessata Paolin Candido e
Giuseppe s.s).
[Acque]
n. 407 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 9.761 nel Comune di Fontanelle, ai sensi della DGR 783 del
11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 253
del 19.04.2016 e che annulla il disciplinare n. di repertorio 8088 del 12/04/2016.
Concessionario: Paolin Giuseppe - sede - omissis - Pratica n. SF77 (ex n. 52 cessata ora
con superficie ricalcolata tramite gis) (ex ditta intestataria precedente cessata Paolin
Candido e Giuseppe s.s).
[Acque]
n. 408 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 201.350 nei Comuni di Gorgo al Monticano, Oderzo, e Motta di
Livenza ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88. Decreto che
sostituisce e annulla quello n. 247 del 28/04/2017 e che annulla il disciplinare n. 8474 del
13/04/2017. Concessionario: Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. con sede legale omissis
- ; Pratica n. SF85 (istruttoria unica con ampliamento e accorpamento dei lotti SF8, SF62,
SF 44, SF55, SF67,SF11, SF5).(ex Concessionario Cima s.r.l.).
[Acque]
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n. 409 del 14 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 17.341 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze
del corso d'acqua nel Comune di Fontanelle, ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 549 del 21/09/2017
e che annulla il disciplinare n. 8568 del 29/06/2017. Richiedente: Cester Graziano con
sede a omissis -. Concessione n. SF0068.
[Acque]
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n. 410 del 14 maggio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Monticano in Comune di Mareno di Piave in
località Via omissis -, a uso irriguo per moduli medi annui complessivi 0,00054 pari a mc 1.700
o litri/sec 0,054 ai sensi delle seguenti leggi: R.D. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità
contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del
11.08.2016; Concessionario: Dall'Ava Riccardo sede omissis - Pratica n. 5350
59
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 189 del 10 maggio 2018
DGR 537/2014 - Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
di competenza regionale. Decreti Sezione Difesa del Suolo n. 143/2014 e n. 176/2014.
Progetto n. 1257 "Lavori di cinturiazione dell'abitato di Cà Tosate ubicato in destra
orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in comune di
Vicenza". Aggiornamento ripartizione tra i beneficiari della somma di cui all'impegno di
spesa n. 5717/2014. CUP H63G14000070002 - CIG: 6030654D1A.
[Difesa del suolo]
n. 191 del 14 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA per uso
Irriguo. Pratica nVI1719/BA.
[Acque]
n. 192 del 14 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
subentro nell'intestazione della concessione idraulica per costruzione di manufatto di
scarico acque meteoriche, provenienti dalla lottizzazione privata "Roveri" nella valle
demaniale in loc. Bedini in comune di Arsiero. Ditta: S.C.O.M. SRL - OFFICINA
MECCANICA DALLA VIA FLORINDO & C. SNC. Pratica n° 10_17806
[Acque]
n. 194 del 15 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per attraversamento con metanodotto interrato di area demaniale
di pertinenza del casello idraulico tronco 6 in loc. Ponte Guà nel comune di Brogliano. Ditta:
SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale. Pratica n° 87_00381/N
[Acque]
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n. 195 del 15 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da Falda sotterranea in Comune di ARSIERO per uso
Industriale. Pratica n. VI103/PO.
[Acque]
n. 198 del 15 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SANDRIGO per uso Igienico e assimilato Ditta: PARISE LUIGI. Pratica n.
1202/TE.
[Acque]
n. 199 del 15 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di SOSSANO per uso irriguo Ditta: CASTAGNA DANIELE. Pratica n. 751/BA.
[Acque]
n. 200 del 15 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO Località Via Belloccheria per uso Irriguo. Pratica nVI878/CH.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 14 del 22 febbraio 2018
PDRO - Attuazione dell'art. 42 comma5 L.R. 39/2001 Eliminazione residui passivi
per Economia DDR n. 264 del 14/09/2017 "L.R. 24.01.1992 n. 6. Interventi per la
prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi. Impegno di spesa relativo alle
manutenzioni di attrezzature AIB. Ditta "LUISE GIANLUCA Viale del Lavoro 3, 37013
CAPRINO VERONESE, P.I. 01762440236" CIG: Z281C1F36D.
[Foreste ed economia montana]
n. 15 del 22 febbraio 2018
PDRO - Attuazione dell'art. 42 comma5 L.R. 39/2001 Eliminazione residui passivi
per Economia DDR N. 214 del 19/06/2017 L.R. 24.01.1992, n. 6. Interventi per la
prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi. Impegno di spesa relativo alle
manutenzioni di mezzi AIB. Ditta "F.lli Rampazzo s.a.s. via Monte Sabotino 1, 35020
Ponte S. Nicolò (PD) P.I. 00043250281" CIG: Z271E21354.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
STRATEGICO
n. 5 del 21 maggio 2018
DGR n. 473 del 10 aprile 2018. Conferimento incarico di Posizione Organizzativa di
fascia C, denominata "Privacy".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 3 del 15 gennaio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di licenze software per i prodotti Redhat. Art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Determina a contrarre CIG 734736121B.
Prenotazione di spesa.
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 55 del 12 aprile 2018
Affidamento del servizio di promozione, organizzazione, coordinamento, assistenza e
presentazione delle produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine
nell'ambito della partecipazione della Regione del Veneto a "Vinitaly 2018" (CIG:
Z4C231FEF0) e contestuale impegno di spesa a favore di "UVIVE - Unione dei Consorzi
Vini Veneti Doc" (C.F. 94000140270/P.I. 03607210287). D.G.R. n. 50 del 19/01/2018.
Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio
2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 108 del 26 febbraio 2018
POR FSE 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità
d'investimento 9.v - Sottosettore 3B2F2 - DGR n. 948 del 22/06/2016 "Responsabilmente
- promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica - percorsi di RSI" - DDR n. 236
del 28/09/2016 - progetto 652-1-948-2016 (MOVE 43564). Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "MAG - SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE"
(Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00012083) a "MAG MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239
- anagrafica 00169144).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 144 del 14 marzo 2018
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - DGR n. 687 del 16/05/2015 - DDR n.
1226 del 14/12/2017 - Progetto 6443-1-687-2017 (MOVE 53962) - (CUP
H55D17000020009). Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e dell'associazione
anagrafica da "C.E.S.A.F. s.a.s. di POL Geom. DIEGO & C." (Cod. Reg.le 6443 - C.F.
00179590260 - Anagrafica 00126627) a "C.E.S.A.F. s.r.l." (Cod. Reg.le 6443 - C.F.
00179590260 - Anagrafica 00169190).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 195 del 23 marzo 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
Occupabilità Obiettivo Specifico 4 Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 2075 del 14/12/2017 "A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo
Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata". Assunzione impegno di spesa ai sensi
art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al decreto 118 del
02/03/2018 di approvazione risultanze istruttoria. Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 332 del 19 aprile 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/07/2015 - Progetto
2191/1/2/874/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di Accedemia Formazione Lavoro
s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, di
crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del
Tribunale di Treviso - creditore F.P. (Omissis) C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 353 del 27 aprile 2018
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. Rimborso versamento erroneamente
corrisposto. Impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011,
artt. 56 e 57 e s.m.i., a carico dell'esercizio 2018. [R.D. 31/08/1933, n. 1592 (art. 1909].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 419 del 10 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I
- Occupabilità e Asse III - Istruzione e Formazione - "FormaModa - Percorsi formativi nel
settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in Italy Anno 2018". Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 401 del 14 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente SINERGIKA SRL (Codice Ente
4132 e codice accreditamento A0535) e modifica dell'elenco regionale degli Odf
accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 402 del 14 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ASSET
MANAGEMENT SRL - codice Ente n. 6611 - con sede operativa di PADOVA (PD) per
l'ambito Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 172 del 30 aprile 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Arduini Michele per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 138 mappale n. 741 o 402) in Comune di Verona (VR) in via Mattarana ad uso
irriguo. Pratica n. D/12691.
[Acque]
n. 173 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Piccotin Elio e Rossetto
Maria per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1
pozzo (foglio 13 mappale 108) in Comune di San Bonifacio (VR) in Via Lobbia ad uso
irriguo. Pratica n. D/12870
[Acque]
n. 174 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gandini Carlo, Giorgio,
Luisa e Nicoletta per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea,
tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 17 mappale 153) in Comune di Illasi (VR) in Val
Nogara ad uso irriguo. Pratica n. D/2781
[Acque]
n. 176 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di dal Cero Pietro e Adriano
per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
esistente (foglio 14 mappale 522) in Comune di Montecchia di Crosara in loc. Z.A.I. ad
uso irriguo. Pratica n. D/12880.
[Acque]
n. 177 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda diell'Azienda Agricola di
Graziano Prà s.a.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 40 mappale 601) in Comune di Tregnago
in loc. Formigaro ad uso irriguo. Pratica n. D/12897.
[Acque]
n. 178 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Roncolato Egidio per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
esistente (foglio 2 mappale 241) in Comune di Roncà in loc. Brenton ad uso irriguo.
Pratica n. D/12869.
[Acque]
n. 179 del 02 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sabaini Adolfo per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 15 mappale 291) in Comune di Illasi in Via Castello ad uso irriguo. Pratica n.
D/9658.
[Acque]
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n. 180 del 03 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Brixia per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 17
mappale n. 570 ex 521) in Comune di San Pietro di Morubio in loc. S.S. n. 434
"Traspolesana" Km 30 144 ad uso irrigazione aree verdi, potabile ed igienico-sanitario.
Pratica n. D/3412.
[Acque]
n. 181 del 03 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di HOUSE PROJECT S.R.L.
per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 631) ad uso irriguo serre in Comune
di Cazzano di Tramigna (VR). Pratica n. D/12868.
[Acque]
n. 182 del 03 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Floriano Pelosato per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 586) ad uso irriguo in Comune di San
Bonifacio (VR). Pratica n. D/12866.
[Acque]
n. 183 del 03 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Meneghello Giovanni e
Bertolazzi Loredana per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 26 mappale n. 94) in Comune di Montecchia di
Crosara in loc. Pergola ad uso irriguo. Pratica n. D/12708.
[Acque]
n. 184 del 03 maggio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Silvio Giulio, Erberto e
Giuseppe Erbisti per la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sorgente in
Comune di Roverè Veronese (VR) ad uso irriguo. Pos. n. D/12689.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 639 del 15 maggio 2018
Attività d'informazione della Giunta regionale mediante Agenzie di Stampa.
Acquisizione di servizi di informazione e giornalistici in materia di politiche agricole Anno 2018.
[Informazione ed editoria regionale]
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n. 640 del 15 maggio 2018
Nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di
vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero. Accordo tra Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 641 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di
Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 642 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di
Direttore della Unità Organizzativa "Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive",
nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 643 del 15 maggio 2018
Conferimento incarico interinale dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione
FSC e sviluppo locale, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria presso
l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria. Art. 14 del regolamento
attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n.
54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 644 del 15 maggio 2018
Realizzazione del Forum OIV Regione Veneto del 4 giugno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 645 del 15 maggio 2018
Superamento del precariato. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato del personale di categoria C e D con profilo professionale economico in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 25
maggio 2017 nonché all'espletamento di procedure concorsuali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 646 del 15 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL028) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 647 del 15 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 a seguito dell'approvazione della L.R. 10/2018 (Provvedimento di variazione n.
BIL029) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 648 del 15 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL030) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 649 del 15 maggio 2018
L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2.
Disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo
di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta
regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 650 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 651 del 15 maggio 2018
N. 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 652 del 15 maggio 2018
Ratifica DPGR n. 53 del 07.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 653 del 15 maggio 2018
Assemblea ordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 18.05.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 654 del 15 maggio 2018
Modifica e integrazione della DGR n. 279 del 13 marzo 2018 disciplinante
l'immissione in commercio dei molluschi bivalvi ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 655 del 15 maggio 2018
Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle
Unità Operative Complesse di Anatomia Patologica (DGR n. 1174 del 8 luglio 2014) ed
istituzione della Rete Anatomie Patologiche del Veneto (RAP). Piano Socio Sanitario
Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 10/CR del 20 febbraio 2018.
170
[Sanità e igiene pubblica]
n. 656 del 15 maggio 2018
Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Piove di Sacco
dell'Azienda Ulss 6 Euganea e dell'Azienda Ospedaliera di Padova. DGR n. 2122 del 19
novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 84/CR del 13 luglio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 657 del 15 maggio 2018
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione
Piano regionale operativo 2018 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni
bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 16/01/2015).
[Veterinaria e zootecnia]
n. 658 del 15 maggio 2018
Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e
medie imprese da parte dell'Eurosportello. Approvazione dello schema di Convenzione
tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.
[Settore secondario]
n. 659 del 15 maggio 2018
Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, anno 2018,
rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5.
[Servizi sociali]
n. 660 del 15 maggio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) - Casa di riposo
"San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) C.F. e P. Iva 01189080284
(L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 661 del 15 maggio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, via S. Ambrogio in Fiera, n. 37 - Treviso (C.F. e P. Iva 03084880263), per le
seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: - CD "Al Colle", Piazza Don
Vendrame, 8 - Colle Umberto TV - CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV - CD
"Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV - CD "Il
Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV - CD "Codognè", via Crispi, 34 Codognè TV - CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 664 del 15 maggio 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per
l'anno 2018. Legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 del 10
aprile 2018.
[Settore secondario]
n. 665 del 15 maggio 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per
l'anno 2018. Approvazione del progetto esecutivo degli interventi di promozione
economica e di attrazione investimenti in Russia e della relativa convenzione per la
gestione degli stessi con le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia Rovigo - Delta Lagunare, ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24 aprile
2018. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48.
[Settore secondario]
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n. 667 del 15 maggio 2018
Designazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e
Continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto. Intesa sullo schema di decreto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 672 del 15 maggio 2018
DGR 321/2016, DGR 136/2017, DGR 137/2018, DGR 394/2018. Modifiche.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 674 del 15 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL031).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 677 del 15 maggio 2018
Piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: incarico al Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l'applicazione delle "Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche" contenute nello schema di decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione sul quale nella seduta del 19 aprile 2018 è
stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 678 del 21 maggio 2018
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per
l'anno 2018. (L.R. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 679 del 21 maggio 2018
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n.
183. C.R. c/Regione del Veneto. D.R.F. c/Regione del Veneto. D.M.E. c/Regione del
Veneto. L.S. c/Regione del Veneto. M.G. c/Regione del Veneto. Z.A. c/Regione del
Veneto. R.R. c/Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 680 del 21 maggio 2018
Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto Giunta Regionale e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo finalizzata all'utilizzo
reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 682 del 21 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020
ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL034).
276
[Bilancio e contabilità regionale]

n. 683 del 21 maggio 2018
Contratto d'appalto (CIG:5869566716) per l'affidamento dei servizi amministrativi a
supporto della gestione della tassa automobilistica regionale. Adozione schema contratto
di mandato con rappresentanza.
[Appalti]
n. 684 del 21 maggio 2018
Assemblea della Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 24.05.2018 alle ore 11:00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 685 del 21 maggio 2018
Autorizzazione ad esperire azione giudiziaria in relazione ad inadempimento
contrattuale. Mancata realizzazione lavori condominiali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 686 del 21 maggio 2018
Autorizzazioni a costituirsi in n. 15 ricorsi proposti avanti il TAR Lazio avverso tra
l'altro la determinazione AIFA n. 177/2018 relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano
della spesa farmaceutica ospedaliera anno 2016, notificati alla Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 687 del 21 maggio 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 688 del 21 maggio 2018
Procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione Camera Arbitrale di
Venezia n. 288/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 689 del 21 maggio 2018
Procedimento penale avanti al Tribunale di Belluno n. 1954/2012 R.G.R.N. - n.
149/2017 R.G. Trib. - Autorizzazione al mantenimento ed all'estensione della costituzione
di parte civile in relazione a nuova contestazione ex artt. 516 e segg. c.p.p. nel corso
dell'istruttoria dibattimentale.
[Affari legali e contenzioso]
n. 691 del 21 maggio 2018
Modifica del "Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze
perfluoroalchiliche", di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 692 del 21 maggio 2018
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic
Environmental Interistitutional eXperience" (Life Phoenix). Approvazione schema di
convenzione - partnership agreement.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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n. 693 del 21 maggio 2018
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano del 22 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 39/CSR) sull'adozione da parte delle Regioni
e delle Province Autonome del Protocollo di sorveglianza sanitaria per Lavoratori exesposti ad amianto.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 694 del 21 maggio 2018
DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): revisione dei criteri di
riparto per l'assegnazione alle Aziende Ulss del fondo nazionale per la sanità
penitenziaria.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 695 del 21 maggio 2018
Applicazione della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e
integrazioni, recanti disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento
della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente alla contrattazione
integrativa per il personale dirigente dell'Avepa per la distribuzione dei risparmi
conseguiti sul fondo 2016 e seguenti.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 696 del 21 maggio 2018
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione
Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto - con sede regionale in Viale N.
Rocco c/o Stadio Euganeo - Padova: autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n.
50/1993).
[Caccia e pesca]
n. 697 del 21 maggio 2018
Approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del
Veneto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come
integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
[Settore secondario]
n. 698 del 21 maggio 2018
Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a
sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria di centri comunali di
raccolta di rifiuti urbani.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 699 del 21 maggio 2018
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto
Centrale. Esonero dalla corresponsione del canone di derivazione idrica e dei canoni
demaniali da parte della Società regionale Veneto Acque S.p.A. R.D. n. 1775/1933. Art.
83, comma 4, della L.R.13 aprile 2001, n. 11.
[Acque]
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n. 700 del 21 maggio 2018
Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
Bando 2017.Decreto ministeriale n. 808 del 2017. CUP (Codice Unico di Progetto)
I19H18000320005.
[Servizi sociali]
n. 705 del 21 maggio 2018
Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14
del D.lgs. n. 276/2003.
[Servizi sociali]
n. 707 del 21 maggio 2018
Comunità montana Agno-Chiampo. Proroga dell'incarico al Commissario
straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni
montane".
[Enti locali]
n. 708 del 21 maggio 2018
PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali" - Linea di intervento
3.1.: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed
eventi culturali". Approvazione di avviso per l'acquisizione di notizie progettuali e di
elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi da
selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra.
[Cultura e beni culturali]
n. 709 del 21 maggio 2018
Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Fondazione La Biennale di
Venezia. Esercizio finanziario 2018. L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]
n. 710 del 21 maggio 2018
Approvazione delle modifiche allo Statuto del Polo Nazionale Artistico di Alta
specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per
l'Opera Italiana e rinnovo del Consorzio. L.R. 16 febbraio 2010 n. 11.
[Cultura e beni culturali]
n. 711 del 21 maggio 2018
Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana del 25 maggio
2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41.
[Cultura e beni culturali]
n. 712 del 21 maggio 2018
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11). Terzo
programma di riparto.
[Opere e lavori pubblici]
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n. 713 del 21 maggio 2018
Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d'Artico (VE) Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale. Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11.
[Urbanistica]
n. 714 del 21 maggio 2018
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 715 del 21 maggio 2018
Procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di
"Malattie infettive e tropicali", dell'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR).
Articolo 14 del d. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
n. 716 del 21 maggio 2018
Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo
dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 717 del 21 maggio 2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob.
Competitività Regionale e Occupazione. Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013. Asse I - Occupabilità - Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" Modalità a sportello - Anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]

455

550

551

553

555
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 370356)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 48 del 14 maggio 2018
Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Ulteriore differimento
termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008, Dgr n.
3934/2009, Ddr nn. 7/2018 e 28/2018).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento differisce, per l'anno 2018, i termini di presentazione dei programmi annuali informatizzati da parte degli
operatori veneti assoggettati al metodo di produzione biologico già oggetto di proroga, in adeguamento alla proroga dei
termini di presentazione della domanda unica per l'anno in corso.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Sancita intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 281/97 sullo schema di DM recante "Proroga dei termini di
presentazione della domanda unica per l'anno 2018" di cui alla seduta del 10/05/2018 - punto n. 24 all'o.d.g.- della Conferenza
Stato-Regioni.
Il Direttore
VISTI i Regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 (n. 18354) "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007,
889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.";
VISTO il Decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi
annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per
la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità, ed in particolare l'art. 8, p. 6 che prevede
che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;
VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 27 dicembre 2012 contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del
1° febbraio 2012 (n. 2049) ed in particolare l'art. 2, p.2 che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9
agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;
VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869), pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014 serie
generale n. 35, ed in particolare il pp. 1) e 4) dell'Articolo unico che stabiliscono rispettivamente che il termine di entrata in
vigore del DM 09/08/2012 (n. 18321) e che gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi
autonomi regionali - come nel caso del Veneto - sono tenuti ad applicare le disposizioni adottate dalla medesima
amministrazione regionale al fine della presentazione dei succitati programmi annuali di produzione;
VISTO quanto stabilito a livello nazionale col Decreto dipartimentale ministeriale 31 gennaio 2018 (n. 6922) relativo alla
"Proroga del termine previsto dall'art. 2 del Decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 recante <<Disposizioni per la
gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle
importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità
aia sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni.>>";
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2952 del 26/09/2006 "Sistema regionale di vigilanza e controllo
settore agricoltura biologica. Approvazione progetto "Biobank Open Project Veneto" e affidamento incarico realizzazione a
C.I.H.E.A.M.- I.A.M.B. (Reg. (CEE) n. 2092/91 e D.Lgs n. 220/95, Dgr n. 4399/2004)" con la quale è stato peraltro costituito
l'applicativo per l'informatizzazione delle notifiche e dei programmi annuali di produzione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo unico, p. 5) del succitato Decreto 3 febbraio 2014, la presentazione del programma
annuale di produzione completo di tutte le unità produttive al sistema informativo autonomo regionale del Veneto "Biobank
Open Project Veneto" (BOPV) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del DM 09/08/2012 (n. 18321);
CONSIDERATO quindi che le altre Regioni dotate di sistemi informativi autonomi, nei cui territori possono insistere unità
produttive di operatori che hanno costituito un fascicolo aziendale nel Veneto e dove questi presentano anche il programma
annuale di produzione completo, devono essere necessariamente informate riguardo all'adozione delle disposizioni di cui al
presente provvedimento;
VISTO il Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (n. 15962) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di <<non conformità>>
riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare
agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della
Commissione del 29 aprile 2013", pubblicato sulla GURI del 10/02/2014, Serie generale n. 33, ed in particolare l'All. 1 Tabella
non conformità' che prevede tra l'altro, nell'Area dei Documenti previsti dal sistema di controllo, i termini di "compilazione" e
"spedizione" dei programmi annuali di produzione (di seguito "PAPP");
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3934 del 22/12/2009 "Produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici. Approvazione Programma attività 2009 e affidamento incarico a Veneto Agricoltura. Attribuzione funzioni
amministrative e di vigilanza." e successive modifiche e integrazioni, e n. 3549 del 30/12/2010 "Costituzione dello Sportello
Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi
territoriali (art. 6, comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9) riguardante tra l'altro l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti
in agricoltura (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria delle notifiche di adesione al sistema
di controllo (art. 28, pp. 1 e 3 del Reg. CE n. 834/2007);
VISTA la sancita intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 281/97 sullo schema di DM recante "Proroga dei termini di
presentazione della domanda unica per l'anno 2018" di cui alla seduta del 10/05/2018 - punto n. 24 all'o.d.g.- della Conferenza
Stato-Regioni;
VISTO i propri Decreti n. 7 del 29/01/2018 "Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione
biologica. Proroga termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. CE n. 834/2007 e 889/2008,
DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 394/2009) e n. 28 del 27/03/2018 "Disposizioni regionali gestione informatizzata
programmi annuali di produzione biologica. Differimento termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV.
(Regg. CE n. 834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 394/2009, Ddr n. 7/2018) ;
TENUTO CONTO che il provvedimento muove dalla necessità di fronteggiare le eccezionali difficoltà gestionali degli
organismi pagatori, rappresentate da Agea Coordinamento, in base alle quali è stata chiesta alla Commissione europea la
modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, volta a prorogare dal 15 maggio al 15 giugno il termine ultimo per
la presentazione della domanda unica 2018, nell'ambito delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del
Regolamento n. 1306/2013;
RITENUTO di dover provvedere all'adozione di disposizioni modificative ai succitati Ddr nn. 7/2018 e 28/2018;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, per l'anno 2018, i termini precedentemente previsti dal p. 1. dei propri Decreti n. 7 del 29/01/2018
"Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini anno
2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. CE n. 834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM
09/08/2012, Dgr n. 394/2009)" e n. 28 del del 27/03/2018 "Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi
annuali di produzione biologica. Differimento termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV.
(Regg. CE n. 834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 394/2009, Ddr n. 7/2018) sono differiti
al 15/06/2018;
3. di prevedere che l'eventuale accertamento di inadempienze, nei confronti degli operatori, da parte degli Organismi di
Controllo autorizzati, per l'errata o la mancata compilazione ed il ritardato rilascio sul sistema informativo BOPV dei
programmi annuali di produzione, nonché per l'eventuale conseguente applicazione della corrispondente misura, di cui
al DM 20/12/2013 (n. 15962), avvenga anche nel rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
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4. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alle Regioni
che non si avvalgono del SIB, agli Organismi di Controllo autorizzati per il sistema di produzione biologico ed
all'O.P. AVEPA;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 370473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 18 del 29 marzo 2018
Revoca Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.S.R.A. n. 48/2011, modificata con D.S.R.A. n. 07/2013
e DRATST n. 107/2017 per chiusura dell'attività trattamento rifiuti. Ditta: "acquevenete" s.p.a. Sede legale in via C.
Colombo, 29/A - 35043 Monselice Impianto di depurazione acque reflue urbane di 1^ Categoria con trattamento di
rifiuti extrafognari in viale Porta Po, Rovigo.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si revoca l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta "acquevenete" s.p.a. relativa
all'impianto di depurazione acque reflue urbane e trattamento rifiuti di Rovigo, viale Porta Po, a seguito della chiusura
dell'impianto stesso, subordinatamente all'esecuzione di una verifica conoscitiva sullo stato delle matrici suolo ed acque
sotterranee.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.S.R.A. n. 48/2011, D.S.R.A. n. 07/2013 e DRATST n. 107/ 2017, verbale Conferenza di Servizi del 08.02.2018 trasmesso
con nota del RdP prot. n. 79668 del 01.03.2018
- Nota dipartimento ARPAV di Rovigo prot. 2018 - 0018019/U del 21.02.2018
- Nota Comune di Rovigo, prot. 0015025 del 08.03.2018.
Il Direttore
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 "D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi
applicativi";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 "D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle
modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II,
del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una
circolare ministeriale" e relativi allegati;
VISTA la nota della Sezione Tutela Ambiente Settore Tutela Atmosfera prot. n. 440010 del 21.10.2014, con la quale è stata
prorogata fino al 13.07.2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V.
n. 1633/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione
della "Relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di
competenza regionale e provinciale"
VISTO il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 48 del 14.07.2011 e relativi allegati, con il quale è stata rilasciata
alla ditta Polesine Acque S.p.A. di Rovigo per l'impianto di depurazione acque reflue urbane ubicato in viale Porta Po nel
Comune di Rovigo (RO), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.3 - Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto n. 07 del 29.13.2013 di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
e di approvazione delle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente decreto D.S.R.A. n. 48/2011;
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VISTO il decreto n. 107 del 19.12.2017, con il quale è stata volturata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48 del 14 luglio
2011 e s.m.i., a favore di "acquevenete" S.p.A., con sede legale in via C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice;
VISTA la nota prot. n. U170630013 DEP del 30.06.2017, con la quale Polesine Acque S.p.A.(ora "acquevenete" s.p.a) ha
comunicato la volontà di cessazione dell'attività IPPC a partire dal 01.07.2018 e trasmesso il documento previsto al punto 17.6
del dispositivo di cui al Decreto n. 48/2011 propedeutico alla chiusura dell'attività;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 414467 del 04.10.2017 e successiva integrazione prot. n. 430879
del 16.10.2017, con cui è stata indetta una Conferenza di Servizi Semplificata in modalità asincrona avente ad oggetto
l'approvazione del suddetto piano di interventi propedeutico alla cessazione dell'attività;
ATTESO che il Comune di Rovigo acquisita al prot. regionale con n. 442381 del 24.10.2017, ha richiesto integrazioni e
chiarimenti in merito al piano proposto dalla ditta per la chiusura dell'impianto;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 463586 del 07.11.2017 con cui sono state chieste integrazioni e
congiuntamente sospesi i termini del procedimento;
PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con nota del 13.11.2017 prot. p/2017/41506, acquisita al prot. regionale con n.
47993 del 16.11.2017, ha tramesso il proprio parere favorevole, indicando comunque di ritenere necessario acquisire la
relazione di riferimento o stabilire tempi certi per la caratterizzazione dei suoli e delle acque;
VISTA la nota della ditta "acquevenete" s.p.a. prot. regionale n. 516237 del 11.12.2017, con cui ha provveduto a trasmettere le
integrazioni e osservazioni in merito;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. 534587 del 21.12.2017 con cui è stata trasmessa la documentazione
integrativa e i chiarimenti forniti dalla ditta, nonché riaperti i termini del procedimento;
ATTESO che il Comune di Rovigo con nota prot. n. 74114 del 15.12.2017, acquisita al prot. regionale con n. 533365 del
21.12.2017, ha comunicato di non ritenere superate le osservazioni formulate nella propria succitata nota prot. regionale n.
442381 del 24.10.2017.
PRESO ATTO che con DGR n. 21 del 11.01.2018 "Aggiornamento delle competenze delle strutture regionali in merito ai
procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" le funzioni istruttorie in merito alle istanze di
rilascio del provvedimento di AIA di competenza regionale effettuate negli impianti di depurazione pubblica sono assegnate
all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione Difesa del Suolo;
VISTA la nota prot. n. 16808 del 16.01.2018 del Responsabile del Procedimento, quale dirigente della U.O. Servizio Idrico
Integrato e Tutela della Acque, con la quale, per superare le criticità evidenziate dal Comune di Rovigo, si conferma la
convocazione della Conferenza di Servizi Semplificata in modalità sincrona, in data 08.02.2018, così come già indicato nella
precedente nota prot. 534587 del 21.12.2017 di riapertura termini del procedimento;
PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo, con nota del 18.01.2018 prot. P/2018/2167, acquisita al prot. regionale con n.
36225 del 30.01.2018, ha confermato il proprio parere favorevole, indicando comunque di ritenere necessario acquisire la
relazione di riferimento o stabilire tempi certi per la caratterizzazione dei suoli e delle acque.
PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi regolarmente svoltasi in data 08.02.2018, il cui verbale è stato
trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 79668 del 01.03.2018, nell'ambito della quale si è deciso
di revocare l'A.I.A. come richiesto dalla ditta, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, come formulate nella
succitata nota:
• attuare il piano di indagine presentato nella Conferenza di Servizi del 08.02.2018, comprensivo delle eventuali
integrazioni richieste dal competente dipartimento ARPAV di Rovigo;
• eseguire le opere necessarie a garantire la messa in sicurezza dell'area, comprese quelle derivanti dai risultati
dell'indagine ed attribuibili all'attività dell'impianto, sotto la supervisione del dipartimento ARPAV di Rovigo;
• restituire l'area al Comune di Rovigo, per la porzione non interessata dalle opere di sollevamento e rilancio reflui
all'impianto di depurazione di Sant'Apollinare, dopo la conclusione degli interventi di cui sopra.
PRESO ATTO che il dipartimento ARPAV di Rovigo ha comunicato con nota prot. 2018 - 0018019/U del 21.02.2018, il
proprio parere favorevole al documento consegnato dalla ditta "acquevenete" s.p.a. "Proposta di indagine preliminare
conoscitiva sullo stato delle matrici suolo ed acque sotterranee rev.0 del 07.02.2018" con le seguenti integrazioni/prescrizioni:
• dovrà essere previsto il prelievo e l'analisi dei campioni di terreno anche dai 4 sondaggi allestiti a piezometro;
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• il pannello analitico integrativo previsto per i suoli prelevati in S6, S7 e S11 (tabella 4.4) dovrà essere esteso anche ai
campioni di terreno prelevati dal sondaggio di bianco (Pz5);
• la campagna di monitoraggio delle acque di falda dovrà prevedere, oltre ai parametri indicati in tabella 4.5, anche la
determinazione analitica dei composti "alifatici alogenati" ed "alifatici clorurati".
• in caso di rinvenimento di materiale di riporto, lo stesso dovrà essere caratterizzato e sottoposto a test di cessione
come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e circolare del Ministero Ambiente del
10/11/2017"
VISTA la proposta di modifica suggerita dal Comune di Rovigo, prot. 0015025 del 08.03.2018, acquisita al prot. regionale con
n. 92972 del 12.03.2018 al secondo punto del punto 2 delle prescrizioni elencate nella nota regionale soprarichiamata ovvero:
"eseguire le attività necessarie a garantire la messa in sicurezza dell'area, comprese quelle conseguenti agli esiti
dell'indagine di cui al punto precedente nel caso in cui si accertasse un'eventuale contaminazione correlabile all'attività
dell'impianto stesso, che dovranno essere realizzate in accordo alla normativa vigente ed applicabile, e comunque, con la
supervisione del dipartimento ARPAV di Rovigo."
RIENTUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di procedere alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni derivanti dalla Conferenza di Servizi nonché delle indicazioni del dipartimento
ARPAV di Rovigo e del Comune di Rovigo.
decreta
1. Di revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 48 del 14 luglio 2011, come
modificata dai successivi decreti n. 7/2013 e n. 107/2017 alla ditta "acquevenete" s.p.a. relativamente all'impianto di
depurazione di acque reflue urbane ubicato in viale Porta Po nel Comune di Rovigo (RO) a partire dal 01.07.2018.
2. Di stabilire che la ditta dovrà:
♦ attuare la "Proposta di indagine preliminare conoscitiva sullo stato delle matrici suolo ed acque sotterranee
rev.0 del 07.02.2018" presentata nella Conferenza di Servizi del 08.02.2018, comprensivo delle integrazioni
richieste dal competente dipartimento ARPAV di Rovigo con nota prot. 2018 - 0018019/U del 21.02.2018
ovvero:
◊ dovrà essere previsto il prelievo e l'analisi dei campioni di terreno anche dai 4 sondaggi Pzi allestiti
a piezometro;
◊ il pannello analitico integrativo previsto per i suoli prelevati in S6, S7 e S11 (tabella 4.4) dovrà
essere esteso anche ai campioni di terreno prelevati dal sondaggio di bianco (Pz5);
◊ la campagna di monitoraggio delle acque di falda dovrà prevedere, oltre ai parametri indicati in
tabella 4.5, anche la determinazione analitica dei composti "alifatici alogenati" ed "alifatici
clorurati".
◊ in caso di rinvenimento di materiale di riporto, lo stesso dovrà essere caratterizzato e sottoposto a
test di cessione come previsto dal DPR 120 del 13 giugno 2017, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e
circolare del Ministero Ambiente del 10/11/2017;
3. eseguire le attività necessarie a garantire la messa in sicurezza dell'area, comprese quelle conseguenti agli esiti
dell'indagine di cui al punto precedente nel caso in cui si accertasse un'eventuale contaminazione correlabile
all'attività dell'impianto stesso, che dovranno essere realizzate in accordo alla normativa vigente ed applicabile e ,
comunque, con la supervisione del dipartimento ARPAV di Rovigo;
4. restituire l'area al Comune di Rovigo, per la porzione non interessata dalle opere di sollevamento e rilancio reflui
all'impianto di depurazione di Sant'Apollinare, dopo la conclusione degli interventi di cui sopra.
3. Di stabilire che la ditta dovrà altresì trasmettere a tutti gli enti un cronoprogramma attuativo indicante le fasi di
dismissione.
4. Di dare atto che la cessazione dell'attività AIA, come richiesto dalla ditta, potrà avvenire anche antecedentemente alla
data del 01.07.2018, previa apposita comunicazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e al rispetto delle
prescrizioni sopra indicate.
5. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta "acquevenete" s.p.a., al Comune di Rovigo, alla Provincia di
Rovigo, ad A.R.P.A.V.-DAP Rovigo e al Consiglio di Bacino "Polesine".
6. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Alessandro Benassi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 369972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 81 del 15 marzo 2018
Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e per la sistemazione del torrente Tasso nei
Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR). (ID. Piano 988 - 989 - 990). CUP H53G16000130001. Impegno di spesa per
complessivi E.231.155,36.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'impegno di spesa per complessivi E.231.155,36 nell'ambito degli interventi per la
laminazione delle piene e la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR).
Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
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• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR
n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n.
1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e
DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";
DATO ATTO che con Decreto n. 314 del 26/05/2016, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige PO Sezione di
Verona ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica relativa all'opera "Interventi per la laminazione delle piene
mediante bacino di laminazione e per la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR) - (Id.
Piano 988-898-990) secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
Espropri e atti
IVA 22% su A)
Accantonamenti Incentivi art. 92 D.Lgs n. 163/2006
Service esterni (compr. Oneri contr. E IVA)
Interferenze
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

Euro
Euro

9.354.259,84
445.440,94

Euro 1.700.000,00
Euro 2.057.937,17
Euro
100.000,00
Euro
400.000,00
Euro
350.000,00
Euro
37.802,99
Euro 4.645.740,16
Euro 14.000.000,00

PRESO ATTO che:
• durante la gestione commissariale sono state erogate risorse per Euro 34.013,60, a valere sulla Contabilità Speciale n.
5458 per attività rientranti nella voce "Service esterni";
• con DDR n. 361 del 20.10.2017 è stata impegnata la somma di Euro 41.770,36 per far fronte alle spese di
progettazione.
• Con DDR n. 451 del 04.12.2017 si è proceduto alla prenotazione del restante quadro economico di progetto
rispettivamente:
♦ Prenotazione n. 2002/2018 di Euro 924.216,04 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali
di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)", art. 008 "opere di sistemazione del suolo"e PdC 2.02.01.09.014.
♦ Prenotazione n. 571/2019 di Euro 13.000.000,00 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "opere di sistemazione del suolo"e PdC 2.02.01.09.014.
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto è necessario affidare alla ditta Beta Studio srl l'incarico per la redazione del
progetto definitivo-esecutivo del torrente Tasso per un importo di Euro 48.468,16 e in base a quanto previsto dal decreto di
affidamento, ed in base all'esigibilità della spesa, sarà necessario pagare la somma di Euro 48.468,16 nell'esercizio finanziario
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corrente;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto è necessario affidare alla ditta I.R.T. del geom. Giampaolo Boninsegna l'incarico
per la attività di esecuzione di Rilievi Topografici per un importo di Euro 23.997,40 e in base a quanto previsto dalla
convenzione, ed in base alla esigibilità della spesa, sarà necessario pagare la somma di Euro 23.997,40 nell'esercizio
finanziario corrente;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto è necessario affidare all'ing. Paolo Marcon l'incarico per la attività di Sicurezza del
Piano Particellare per un importo di Euro 43.545,22 e in base a quanto previsto dalla convenzione, ed in base alla esigibilità
della spesa, sarà necessario pagare la somma di Euro 43.545,22 nell'esercizio finanziario corrente;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto è necessario affidare alla ditta Geotecnica Veneta srl l'incarico per la attività di
Indagine Geognostica e Laboratorio per un importo di Euro 48.768,28 e in base a quanto previsto dalla convenzione, ed in base
alla esigibilità della spesa, sarà necessario pagare la somma di Euro 48.768,28 nell'esercizio finanziario corrente;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto è necessario affidare al dott. Visciano Sergio l'incarico per la attività di uno studio
geologico e geotecnico per un importo di Euro 21.770,00 e in base a quanto previsto dalla convenzione, ed in base alla
esigibilità della spesa, sarà necessario pagare corrente la somma di Euro 21.770,00 nell'esercizio finanziario;
VISTO che nell'ambito del progetto è stato necessario affidare al dott. Benincà Gino l'incarico per uno studio paesaggistico e di
VIA per un importo di Euro 44.599,30 e in base a quanto previsto dal decreto di affidamento , ed in base alla esigibilità della
spesa, sarà necessario pagare la somma di Euro 44.599,30 nell'esercizio corrente;
CONSIDERATO che gli impegni da assumere trovano copertura sulla prenotazione 2002/2018 del cap. 103427, art. 008
"opere di sistemazione del suolo" e PdC 2.02.01.09.014;
RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra esposte e dando seguito alle attività già avviate con la gestione
Commissariale Alluvione 2010 all'impegno di Euro 48.468,16 a favore di Beta Studio srl, di Euro 23.997,40 a favore di I.R.T.
del geom. Giampaolo Boninsegna, di Euro 43.545,22 a favore dell' ing. Paolo Marcon, di Euro 48.768,28 a favore di
Geotecnica Veneta srl, di Euro 21.777,00 a favore del dott. Visciano Sergio, di Euro 44.599,30 a favore del dott. Benincà Gino,
tutti aventi anno di esigibilità 2018 ;
DATO ATTO che all'importo complessivo di Euro 231.155,36 si dispone l'impegno a valere sulla prenotazione 2002/2018 nel
seguente modo:
Anno esigibilità
Importo
impegno
impegnato Euro

Beneficiario

Anagrafica

Capitolo di
spesa n.

2018

23.997,40

I.R.T. Geom.
Giampaolo
Boninsegna

101139

103427

2018

48.468,16

Beta Studio Srl

9798

103427

2018

43.545,22

Ing. Paolo Marcon

159914

103427

2018

48.768,28

20416

103427

2018

21.777,00

97410

103427

2018

44.599,30

145294

103427

Geotecnica Veneta
Srl dott. geol. Sergio
Visciano
dott. agr. Gino
Benincà

Articolo

CIG

art. 008 e PdC
ZD419B49DF
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
Z49213D2FA
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
Z731A5EFE7
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
ZE21A5F068
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
ZAB1B03CC5
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
Z9E1246C32
2.02.01.09.014

CONSIDERATO che tali importi saranno liquidati su presentazione di regolare fattura;
DATO ATTO che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata;
CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs
n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
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04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", come da prenotazione n. 2002/2018 assunta con DDR 451/2017;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• il Decreto n. 9 del 21/01/2016 della Sezione Sicurezza e Qualità;
• la DGR n. 1861 del 23/12/2015;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• il D.Lgs n. 118/2011
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
• la L.R. 47 del 29/12/2017 che approva il "Bilancio di Previsione 2018-2020";
• la DGR n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare a valere sulla prenotazione 2002/2018, assunta con DDR 451/2017 sul capitolo di spesa n. 103427
"Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale corrente , l'importo complessivo di Euro 231.155,36,
art. 008 - PdC 2.02.01.09.014 "opere di sistemazione del suolo", a favore di Beta Studio Srl per l'importo di Euro 48.468,16, di
Euro 23.997,40 a favore di I.R.T. del geom. Giampaolo Boninsegna, di Euro 43.545,22 a favore dell' ing. Paolo Marcon, di
Euro 48.768,28 a favore di Geotecnica Veneta srl, di Euro 21.777,00 a favore del dott. Visciano Sergio, di Euro 44.599,30 a
favore del dott. Benincà Gino, come riepilogato nell'allegato A, relativo alle prestazioni nell'ambito di "Interventi per la
laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e per la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino
Veronese e Affi (VR)."(Id. Piano 988-989-990).
3. di dare atto che, secondo il crono programma di esigibilità, l'obbligazione, perfezionatasi con il presente provvedimento,
deve essere imputata, in termini di spesa, nella seguente annualità del bilancio regionale con i rispettivi importi di seguito
indicati:
Anno esigibilità
Importo
impegno
impegnato Euro

Beneficiario

Anagrafica

Capitolo di
spesa n.

2018

23.997,40

I.R.T. Geom.
Giampaolo Boninsegna

101139

103427

2018

48.468,16

Beta Studio Srl

9798

103427

2018

43.545,22

Ing. Paolo Marcon

159914

103427

2018

48.768,28

20416

103427

2018

21.777,00

97410

103427

2018

44.599,30

145294

103427

Geotecnica Veneta Srl
dott. geol. Sergio
Visciano
dott. agr. Gino Benincà

Articolo
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014
art. 008 e PdC
2.02.01.09.014

CIG
ZD419B49DF
Z49213D2FA
Z731A5EFE7
ZE21A5F068
ZAB1B03CC5
Z9E1246C32

4. di dare atto che gli importi impegnati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53
del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a
valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
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5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo alle liquidazioni degli importi su presentazione di regolare fattura.
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011.
7. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale.
8. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs 118/2011).
9. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio finanziario
corrente e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del PdC
10. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica.
11. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non
rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter
del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo
delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni".
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
13. di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice da imputare all'obbligazione è il
seguente: 09.01.01 "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
15. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 370486)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 79 del 17 maggio 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Campiglia dei Berici (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Campiglia dei Berici (VI) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente
provvedimento si revoca la delega al Comune di Campiglia dei Berici (VI) e si assegna la competenza alla Provincia di
Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Campiglia dei Berici (VI) datata 12 Maggio 2018 prot. n. 2389 (prot. regionale n. 175587 del
14/05/2018), con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica che il Comune di Campiglia dei Berici non possiede
più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n.
42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Campiglia dei Berici (VI) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto
in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Campiglia dei Berici (VI) e
di delegare conseguentemente la Provincia di Vicenza allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Campiglia dei Berici (VI) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Campiglia dei Berici (VI) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Campiglia dei Berici (VI);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento Comune di Campiglia dei Berici (VI), alla Provincia di Vicenza, nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 369955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 65 del 12 marzo 2018
Affidamento all'Arch. Marco Furlani di Adria (Ro) dell'incarico per la redazione del Documento Unico di
Valutazione del Rischio Interferenze DUVRI, per lavori di manutenzione presso la sede territoriale di Rovigo, Viale
della Pace 1/d. Impegno della spesa di Euro 1600,00. D.Lgs 81/2008, art. 26. D.Lgs 50/2016, art. 36 co. 2. Lett. a). CIG
Z2E210CB03.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento all'Arch. Marco Furlani di Adria (Ro) dell'incarico per la
redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, per
lavori di manutenzione presso la sede territoriale di Rovigo, Viale della Pace 1/d, impegnando la spesa di Euro 1.600,00 a
carico del capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 62 in data 5.03.2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Il Direttore
Premesso che con lettera in data 28.12.2017 - prot. 540597 il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo segnalava la necessità
di poter disporre della somma di Euro 1.600,00, comprensiva di oneri contributivi ed IVA, per la redazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 riguardante l'esecuzione di
lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo, individuando quale affidatario dell'incarico
l'Arch. Furlani Marco di Adria [ ... ] P.IVA 01176460291 [ ... ], giusto Decreto n. 498 del 30.11.2017
Visto il Decreto n. 62 del 5.03.2018 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo dispone l'affidamento
dell'incarico al professionista suindicato e dato atto che la spesa relativa può essere impegnata a carico del capitolo 103378
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999
"prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come disposto con Decreto n. 5 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione
dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento all'Arch. Furlani Marco di Adria [ ... ] P.IVA 01176460291 [ ... ], dell'incarico per la
redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 riguardante l'esecuzione di lavori di manutenzione
ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo, giusto Decreto n. 62 del 5.03.2018 del Direttore della U.O.
Genio Civile Rovigo;
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3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 1.600,00, di cui Euro 1.261,04 per
competenze professionali, Euro 50,44 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 288,52 per IVA 22%, a carico del capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti
U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione dell'incarico, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale della fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane
in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 369946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 193 del 11 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 10 in dx
del fiume Po di Venezia tra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 situato nel territorio comunale di Taglio di Po (RO).
Pratica: PO_SF00121 Ditta: Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide Anguillara Veneta (PD)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 24.04.2018 dall' Allevamento
Veneto Ovini di Morandi Davide nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po
del 12.03.2018 Prot.n. 5308; Verbale di aggiudicazione in data 03.05.2018 in seguito a sorteggio pubblico in ottemperanza a
quanto previsto nell'Avviso Pubblico del 20.03.2018 pubblicato nel BURV n. 32 del 30.03.2018; Disciplinare n. 4752 del
10.05.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.04.2018 con la quale l'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis) con sede in
(omissis), ha chiesto la concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 10 in dx del
fiume Po di Venezia tra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 situato nel territorio comunale di Taglio di Po (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 5308 del 12.03.2018;
VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 32 del 30.03.2018 sono pervenute n. 14
richieste di partecipazione di cui n. 10 come giovane imprenditore agricolo;
VISTO che in data 03.05.2018 alle ore 14:40 si è proceduto all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1° estratto e
quindi all'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide con sede ad Anguillara Veneta (PD) della concessione descritta in
oggetto;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 10.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
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VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
all'Allevamento Veneto Ovini di Morandi Davide (omissis) con sede in (omissis) la concessione di aree del demanio idrico per
lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 10 in dx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 87 e 138 di Ha 38.15.00 situato
nel territorio comunale di Taglio di Po (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.05.2018 iscritto al n. 4752 di
Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 1.182,65 (millecentoottantadue/65) come previsto all'art. 11 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 1.182,65, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.
00133478), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.
5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 194 del 14 maggio 2018
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017. Rimodellamento morfologico
dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra. Importo euro 450.000,00 CUP H29H17000030001. Affidamento
incarico professionale di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di attività di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico professionale di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di attività di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al progetto di "Rimodellamento morfologico dell'area
costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra" redatto dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo,
all'Associazione Professionale SGIA Studio Galli Ingegneri Architetti di Padova.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con Ordinanza n. 01 del 24.01.2014, il Commissario Delegato (art. 1 c. 548 L. 24.12.2012 n. 228) ha disposto di
costituire la Struttura Commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012;
• Con Ordinanza n. 02 del 11.03.2014 il Commissario Delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eccezionali
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• Con Ordinanza n. 03 del 04.06.2014 il Commissario Delegato ha individuato le priorità del piano degli interventi
urgenti a favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, determinando le percentuali di assegnazione
delle risorse commissariali e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
• Con Ordinanza n. 04 del 12.08.2014 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco degli interventi urgenti di difesa
marittima e/o idraulica nonché la delega di funzioni a Province e Comuni con avvalimento della regione Veneto;
• Con Ordinanza n. 04 del 22.12.2017 il Commissario Delegato, a seguito delle rendicontazioni pervenute dai Comuni e
Province sulla realizzazione delle opere pubbliche di competenza già eseguite, ha accertato delle economie che si
rendono disponibili per l'attuazione degli ulteriori interventi non finanziati con le precedenti Ordinanze.
Conseguentemente è stata impegnata la somma per l'attuazione dell'intervento in oggetto e di riconfermare
integralmente le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 della Ordinanza n. 4/2014, delegando l'attuazione dell'intervento,
sotto il profilo procedurale amministrativo alle Province e ai Comuni;
• Con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 29 del 10.04.2018 si è proceduto alla nomina del RUP e del
Gruppo di progettazione del progetto in oggetto.
VISTO il progetto, redatto in data 11.04.2018 n. 746 dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, prevede la realizzazione
di opere ed interventi di carattere strutturale, funzionali al ripristino ed alla stabilizzazione della linea di costa.
VISTO che tra le somme a disposizione dell'amministrazione è stato previsto un importo per spese tecniche, coordinamento
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ecc. al punto B.4) del quadro economico di progetto per una somma complessiva di
Euro 10.000,00.
PRESO ATTO CHE:
• Gli interventi sopracitati rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09.04.2008. n. 81 recante norme sulla
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e che ricorrono le condizioni per cui risulta necessaria la nomina del
coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione prima della consegna dei lavori stessi nonché l'incarico professionale
di redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
• Lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risulta incompatibile con gli attuali carichi di lavoro del personale
interno e che, inoltre, non esiste nell'attuale organico il personale qualificato in grado di espletare la suddetta attività.
ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare ad un professionista qualificato esterno tale incarico per i motivi sopra esposti.
VISTA la nota n. 154352 del 24.04.2018 con la quale sono stati formalmente richiesti alle ditte sottoelencate, n. 3 preventivi
per l'incarico in oggetto da pervenire entro le ore 12:00 del 07 maggio 2018:
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N°

NOMINATIVO

DATA
offerta

1

Geom. Soncin Gian Paolo -

-

2

Arch. Domeneghetti Michele Associazione Professionale SGIA Studio
Galli Ingegneri Architetti, -

-

3

IMPORTO offerta
Oneri previdenziali e fiscali esclusi
con nota n. 16597 del 07.05.2018 ha comunicato
che non intende partecipare all'offerta
non ha comunicato e/o inviato nulla

04/05/2018

Euro 4.000,00

ACCERTATO che l'offerta più conveniente (come da verbale in data 09.05.2018) risulta quella formulata
dall'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SGIA STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI (omissis) con nota recepita al
protocollo regionale al n.165936 del 07/05/2017, per l'importo netto di Euro 4.000,00, che risulta essere iscritta nell' "Elenco
Consulenti e Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n. 1576 del 31 Luglio 2012" come risulta dall'allegato al Decreto n. 167
del 26 marzo 2018, e che ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento
del rapporto con l'Amministrazione Regionale.
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di
Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO, pertanto, di poter affidare alla medesima ditta l'incarico professionale per attività di coordinatore della sicurezza
in fase d'esecuzione prima della consegna dei lavori stessi nonché l'incarico professionale di redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, per l'importo complessivo di Euro 5.075,20, di cui Euro 4.000,00 per onorario, Euro 160,00 per contributo
CNPAIA al 4% ed Euro 915,20 per IVA al 22%.
ACCERTATA la competenza dell'Associazione Professionale SGIA Studio Galli Ingegneri Architetti di (omissis) nell'ambito
dell'incarico in oggetto.
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi
disponibili con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017, già citata in premessa.
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la DGRV n. 2191 del 23.12.2016;
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008. n. 81.
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017 e le precedenti ordinanze.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare l'incarico professionale per attività di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione prima della
consegna dei lavori stessi nonché l'incarico professionale di redazione del piano di sicurezza e coordinamento
all'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SGIA STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI con sede (omissis);
3. Di quantificare l'importo complessivo della prestazione professionale in oggetto di Euro 5.075,20, di cui Euro
4.000,00 per onorario, Euro 160,00 per contributo CNPAIA al 4% ed Euro 915,20 per IVA al 22%;
4. La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con i fondi resi
disponibili dall'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22.12.2017;
5. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento
successiva al presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n.50/2016;
6. Le fatture saranno intestate a: Commissario Delegato DPCM 23.03.2013, C.S. n. 5744, Via Paolucci n. 34, 30175
Marghera Mestre (VE), C.F. 94082870273;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs.
n.33/2013 n. 33;
8. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 369971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 196 del 14 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 8/A in dx
del fiume Po di Venezia tra gli stanti 8 e 29 di Ha 11.99.10 in comune di Corbola (RO). Pratica: PO_SF00120 Ditta:
Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia Fr. Villafora-Badia Polesine (RO)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 24.04.2018 dall'Azienda
Agricola La Villa di Morandi Sofia nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po
del 03.11.2017 Prot.n. 25888; Verbale di aggiudicazione in data 03.05.2018 in seguito a sorteggio pubblico in ottemperanza a
quanto previsto nell'Avviso Pubblico del 20.03.2018 pubblicato nel BURV n. 32 del 30.03.2018; Disciplinare n. 4754 del
10.05.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.04.2018 con la quale l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) con sede in (omissis),
ha chiesto la concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 8/A in dx del fiume Po
di Venezia tra gli stanti 8 e 29 di Ha 11.99.10 in comune di Corbola (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 25888 del 03.11.2017;
VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 32 del 30.03.2018 sono pervenute n. 14
richieste di partecipazione di cui n. 10 come giovane imprenditore agricolo;
VISTO che in data 03.05.2018 alle ore 14:45 si è proceduto all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1° estratto e
quindi all'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia con sede a (omissis) della concessione descritta in oggetto;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 10.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
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VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
all'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) con sede in (omissis) la concessione di aree del demanio idrico per lo
sfalcio di prodotti erbosi costituenti il Lotto 8/A in dx del fiume Po di Venezia tra gli stanti 8 e 29 di Ha 11.99.10 in comune di
Corbola (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.05.2018 iscritto al n. 4754 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata
in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 371,72 (trecentosettantuno/72) come previsto all'art. 11 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 371,72, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00161739),
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020.
5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 369948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 166 del 30 aprile 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Zevio
(VR) loc. Gasparina mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Giuliari Giordano.
Pratica D/12586.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei prinicpali documenti dell'istruttoria: domanda in data 10.7.2015 prot. n. 284783; parere dell'Autorità di bacino del
fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot. n. 395369 del 2.10.2015; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 149749 del
20.4.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 10.07.2015 prot. n. 284783 da Giuliari Giordano omissis, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante un pozzo nel Comune di Zevio (VR) - loc.
Gasparina, sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 57 mappale n. 451;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto dell'Unità periferica Genio Civile di Verona n. 272 del 10/05/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel
Comune di Zevio (VR) - loc. Gasparina sul foglio n. 57 mappale n. 451 NCT di Zevio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 149749 del 20.04.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 509050 del 05.12.2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Giuliari Giordano, così come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Zevio (VR) - loc. Gasparina, una portata di medi moduli 0,012 (pari a l/s 1,2) e
massimi moduli 0,05 (l/s 5) come portata di esercizio, ragguagliati a medi moduli 0,000267 (l/s 0,0267) e massimi moduli
0,0016 (l/s 0,16) sul periodo irriguo di 180 giorni, per un volume complessivo di mc/annui 414,72 per l'irrigazione dei terreni
catastalmente individuati al Foglio 57 mappali 449, 451 e 453 per complessivi ettari 04.20.00, ad esclusivo uso irriguo,
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 57 mappale n. 451.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 149749 del 20.04.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 149749 del 20.04.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Giuliari Giordano, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 369949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 200 del 11 maggio 2018
Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980. Affidamento del Servizio e autorizzazione a contrarre. Modifica al decreto n. 474
del 19.12.2017. Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e la sistemazione dell'imbarcazione San Benedetto
oggetto di rinnovo del certificato di navigazione. Ditta NAUTIC SERVICE di Castelnuovo del Garda (VR). C.I.G.
Z052163B03.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si effettua un nuovo affidamento alla ditta specializzata in oggetto per la manutenzione
straordinaria dell'imbarcazione San Benedetto, in dotazione dell'U.O. Genio Civile Verona, al fine del superamento dei
controlli per il rinnovo del certificatod i navigazione. Altresì si annulla il precedente affidamento effettuato con il decreto del
Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 474/2017 in considerazione del fatto che l'obbligazione non è divenuta esigibile e
che la spesa non ha trovato copertura con le registrazioni contabili per l'esercizio 2017. Principali documenti dell'istruttoria:
decreto n. 474 del 19.12.2017 del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona. Offerta n. 64 del 9.11.2017 ditta Nautic Service Domenico Pagnotta - Castelnuovo Garda (VR) Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del Dlgs n. 33 del
14.3.2013 n. 23.
Il Direttore
PREMESSO:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a Euro 150.000,00;
- che questa Unità Organizzativa ha la necessità di provvedere alla manutenzione dell'imbarcazione in dotazione denominata
'San Benedettò, ormeggiata sul lago di Garda, al fine del rinnovo del certificato di navigazione;
- che con decreto n.474 del 19/12/2017 del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona era stata individuata la Ditta NAUTIC
SERVICE di Castelnuovo del Garda (VR) quale esecutrice dei suddetti lavori di manutenzione, con copertura della spesa a
valersi sul capitolo 52025 "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico
artt. 86, 89 D.Lgs 31/03/1998, n. 112" per l'esercizio 2017;
- che la spesa per l'affidamento di cui al suddetto decreto n.474/2017 non ha trovato copertura per le mancate registrazioni
contabili e pertanto l'obbligazione non è divenuta esigibile per 'impossibilità sopravvenutà perché priva del requisito della
patrimonialità della prestazione;
- con note prot. n. 77460 del 28/02/2018 e prot. n. 145187 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della
U.O. Genio Civile Verona per l'anno 2018 la somma di Euro 36.000,00, a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione quindi di interventi di
manutenzione dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di competenza dell'U.O. Genio civile Verona;
- che pertanto si ritiene necessario procedere nuovamente, in considerazione della divenuta urgenza delle sopracitate
prestazioni e dell'entità dell'importo offerto, all'individuazione del beneficiario ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs
50/2016;
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- che alla data del 10/05/2018 i lavori di manutenzione sopracitati non sono presenti nelle convenzioni CONSIP attive né
presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione alla ditta specializzata che ha già prestato in
passato la sua opera con efficienza e puntualità.
RITENUTO di individuare per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione dell'imbarcazione San Benedetto la
ditta NAUTIC SERVICE - omissis - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - omissis, operante sul Lago di Garda.
VISTA la dichiarazione resa dalla suddetta ditta per le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 di cui al D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991, relativa ai requisiti generali delle imprese affidatarie e
all'ottemperanza alla normativa antimafia prodotta dalla ditta stessa;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) protocollo INAIL_10863505 in data 08/03/2018 con validità
fino al 06/07/2018.
CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti non vi è a carico della suddetta ditta, motivi ostativi a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
VISTE l'offerta n. 64 del 9/11/2017 dell'importo di Euro 1.950,00, più IVA 22% di Euro 429,00 per un totale di Euro 2.379,00,
della ditta Nautic Service - omissis - Castelnuovo del Garda (VR).
CONSIDERATO che per l'esiguità degli importi stimati il contratto per le prestazioni in oggetto viene stipulato ai sensi della
DGR n. 1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine contenente tutte le
clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'intervento.
CONSIDERATO che le prestazioni di cui al presente affidamento costituiscono obbligazione commerciale e che dovranno
essere svolte entro il 31/12/2018.
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/11/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la D.G.R. 1475del 18/09/2017 - Approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni CONSIP e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.L.g.s. 50/2016).
decreta
1) di affidare alla ditta NAUTIC SERVICE - omissis - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) - omissis, il recupero e la
sistemazione straordinaria dell'imbarcazione, occorrente per il rinnovo del certificato di navigabilità, per l'importo di Euro
1.950,00 più IVA 22% di Euro 429,00 per un totale di Euro 2.379,00;
2) di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR n.1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta elettronica
certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'intervento, che costituisce
contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
3) di far fronte alla spesa di cui al punto 1) del presente dispositivo con i fondi individuati sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";
4) di confermare che le suddette prestazioni non sono presenti nelle convenzioni CONSIP attive, né presso il mercato
elettronico della P.A.;
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5) di dare atto che la prestazione in oggetto costituisce obbligazione commerciale e deve essere eseguita entro l'esercizio
finanziario corrente;
6) di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e
ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.Lgs n. 104 del
06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
7) di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23 il presente provvedimento;
8) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 369991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 279 del 21 marzo 2018
Impegno di spesa per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per la spedizione postale di competenza degli
Uffici Regionali in provincia di Treviso. Anni 2018 2019. CIG: Z4C1066CA2 L.R. N. 39/2001
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa di euro 947,94 sul cap. 5124 del bilancio di previsione 2018-20,
a favore della ditta Pitney Bowes srl per il servizio di noleggio di un'affrancatrice
Il Direttore
PREMESSO CHE con Ordine Diretto di Acquisto Identificativo n. 1511779 del 26.08.2014 la Sezione Bacino Idrografico
Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora U.O. Genio Civile Treviso), come previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, ha stipulato
attraverso lo strumento del Mercato Elettronico della PA il contratto per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per il
periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2019 con la società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omissis,
per un importo complessivo di Euro 2.708,40 (imponibile di Euro 2.220,00 più IVA);
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale servizio è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 541,68
(IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per
l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla
prenotazione n. 2712/2018 e relativa all'esercizio 2019 pari ad Euro 406,26 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il
noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni
di terzi", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla prenotazione n. 728/2019 assunte con nota della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363 del 26.02.18, a favore della società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F.
omissis);
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente atto sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.

28
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora U.O. Genio Civile Treviso), come
previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, ha stipulato attraverso lo strumento del Mercato Elettronico della PA il
contratto per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per il periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2019 con la
società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omissis, per un importo complessivo di Euro
2.708,40 (imponibile di Euro 2.220,00 più IVA), come da Ordine Diretto di Acquisto Identificativo n. 1511779 del
26.08.2014;
3. Di impegnare a favore della società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omisis la spesa
relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 541,68 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento
e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla prenotazione n. 2712/2018 e relativa all'esercizio 2019 pari ad Euro
406,26 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine
d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.07.008
a valere sulla prenotazione n. 728/2019 assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363
del 26.02.18;
4. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
541,68 (IVA compresa) e nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di Euro 406,26 (IVA compresa), è qualificabile
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
7. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
8. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Treviso;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.
33;
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 348 del 11 aprile 2018
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione automezzi regionali in dotazione all'U.O. Genio Civile Treviso per
il periodo dal 1.2.2018 al 31.1.2020. CIG ZE321A68BB. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa di euro 26.400,00 sul cap. 5172 del bilancio di previsione
2018-2020, a favore dell'AUTOFFICINA LENZINI SRL per il servizio di manutenzione automezzi regionali in dotazione
all'U.O. Genio Civile Treviso.
Il Direttore
PREMESSO CHE
• con Decreto n. 51 del 30/01/2018, come previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, è stato affidato il servizio di
manutenzione automezzi regionali in dotazione all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il periodo dal 1
febbraio 2018 al 31 Gennaio 2020 alla AUTOFFICINA LENZINI SRL (C.F. e P.IVA omissis) con sede in Via
omissis, per un importo complessivo di Euro 26.400,00 IVA compresa;
• con lettera/contratto, sottoscritta digitalmente, prot. n. 37498 del 31/01/2018 è stato comunicato all'AUTOFFICINA
LENZINI SRL l'affidamento del servizio di manutenzione automezzi regionali per il periodo 1 febbraio 2018 al 31
gennaio 2020;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa di Euro 26.400,00, assunta con nota della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363 del 26.02.18, a favore dell'AUTOFFICINA LENZINI SRL (C.F. e P.
IVA omissis), così suddivisa:
• spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 12.166,66 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto carburante
e manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del Piano dei Conti
U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 2717/2018;
• Spesa relativa all'esercizio 2019 pari ad Euro 12.200,00 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto carburante
e manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del Piano dei Conti
U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 738/2019;
• spesa relativa all'esercizio 2020 pari a Euro 2.033,34 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del Piano dei Conti
U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 183/2020;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente atto sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
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Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la U.O. Genio Civile Treviso, come previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, ha stipulato il contratto
per la manutenzione automezzi regionali in dotazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il periodo dal
01/02/2018 al 31/01/2020 con l'AUTOFFICINA LENZINI SRL (C.F. e P. IVA omissis) con sede in Via omissis, per
un importo complessivo di Euro 26.400,00 IVA compresa, come da Decreto di Affidamento n. 51 del 30/01/2018 e
lettera/contratto, firmata digitalmente, prot. n. 37498 del 31/01/2018;
3. Di impegnare a favore dell'AUTOFFICINA LENZINI SRL (C.F. e P. IVA omissis) con sede in Via omissis la spesa,
assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363 del 26.02.18, così suddivisa:
♦ spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 12.166,66 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto
carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 2717/2018;
♦ spesa relativa all'esercizio 2019 pari ad Euro 12.200,00 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto
carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 738/2019;
♦ spesa relativa all'esercizio 2020 pari a Euro 2.033,34 (IVA compresa) sul cap. 5172 "Spese per acquisto
carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.09.001 a valere sulla prenotazione n. 183/2020;
4. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
12.166,66 (IVA compresa), nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di Euro 12.200,00 (IVA compresa) e
nell'esercizio finanziario 2020 per l'importo di Euro 2.033,34 (IVA compresa) è qualificabile come "debito
commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
7. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
8. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Treviso;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.
33;
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 387 del 07 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 10.875 nel Comune di Motta di
Livenza in località Villanova, ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Concessionario:
Manfrin Vinicio - sede - omissis - Pratica n. SL007.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del rinnovo della concessione idraulica per uso sfalcio erboso degli argini e golene dei fiumi.
Il Direttore
VISTA la domanda del 21/02/2018, iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. protocollo 70489 del
22/02/2018 di rinnovo della concessione idraulica n . SL007 per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso sfalcio
dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 10.875 comprendente
gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze dei corsi d'acqua nel Comune di Motta di Livenza.
VISTO il decreto di concessione n. 128 del 08/04/2008 ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2586 del 07.03.2008;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Alla ditta richiedente : Manfrin Vinicio con sede - omissis - C.F. - omissis - con legale rappresentante Manfrin
Vinicio nato a - omissis - , salvo i diritti di terzi, è rilasciato il rinnovo della concessione n. SL 007 per l'utilizzo delle aree
demaniali ad uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti sugli argini e golene del fiume Livenza in destra
idrografica in loc. Villanova nella superficie demaniale di mq. 10.875 in Comune di Motta di Livenza (TV) con riferimenti
catastali seguenti:
fg. 29 mappali n. 58 mq 1.968, n. 59 mq 3.331, n. 186 mq 3.936, n. 196 mq 1.640.
ART. 2 - La concessione avrà validità dieci anni, a decorrere dalla data del decreto, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07/03/2008 n. di repertorio 2586 e verso il pagamento del canone annuo di
euro 12,51 per l'anno 2018+ adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - A integrazione dell'art. 2 del citato il disciplinare, è obbligatorio ove possibile, raccogliere e asportare il prodotto
erboso tagliato da argini e golene del fiume.
ART. 4 - Il rinnovo della concessione è accordato subordinatamente alla presentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso, entro il 30 giugno del 2018, delle ricevute dei seguenti pagamenti: Euro 12,36 per canone dell'anno 2014, Euro
12,51 per canone dell'anno 2015, Euro 12,54 per canone dell'anno 2016, Euro 12,52 per canone dell'anno 2017, Euro 12,51 per
canone dell'anno 2018 da eseguirsi con le seguenti modalità:
Bonifico bancario, indicando nella causale il proprio codice fiscale e il numero della pratica GCTV SL007,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110 - Unicredit Banca
s.p.a., intestato a Regione Veneto;
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ART. 5 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 388 del 07 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 30.705 nel Comune di Motta di
Livenza in località Villanova, ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Concessionario:
Azienda Agricola Biason Ernesto e Attilio s.s. - sede omissis - Pratica n. SL12.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del rinnovo della concessione idraulica per uso sfalcio erboso degli argini e golene dei fiumi.
Il Direttore
VISTA la domanda del 12/02/2018, iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. protocollo 70409 del
22/02/2018 di rinnovo della concessione idraulica n . SL12 per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Livenza a uso sfalcio dei
prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 30.705 comprendente gli
argini, le golene e tutte le altre pertinenze dei corsi d'acqua nel Comune di Motta di Livenza.
VISTO il decreto di concessione n. 316 del 24/09/2008 ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2725 del 12.09.2008;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Alla ditta richiedente : AZIENDA AGRICOLA BIASON ERNESTO & ATTILIO S.S. con sede - omissis C.F./P.IVA - omissis con legale rappresentante Biason Attilio nato a - omissis - il - omissis -, salvo i diritti di terzi, è rilasciato
il rinnovo della concessione n. SL 12 per l'utilizzo delle aree demaniali ad uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti sugli argini e golene del fiume Livenza in destra idrografica in loc. Villanova nella superficie demaniale di mq. 30.705
in Comune di Motta di Livenza (TV) con riferimenti catastali seguenti:
fg. 29 mappali n. 20 mq 571, n. 21 mq 1.313, n. 22 mq 3.019, n. 48 mq 1897, n. 54 mq 5.545, n. 196 mq
4.939, n. 186 mq 12.707, n. 59 mq 715.
ART. 2 - La concessione avrà validità dieci anni, a decorrere dalla data del decreto, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12/09/2008 n. di repertorio 2725 e verso il pagamento del canone annuo di
euro 32,29 per l'anno 2018+ adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - A integrazione dell'art. 2 del citato il disciplinare, è obbligatorio ove possibile, raccogliere e asportare il prodotto
erboso tagliato da argini e golene del fiume.
ART. 4 - Si rettificano le premesse del citato il disciplinare, in quanto le particelle 19, 48, 58 del foglio 29 del Comune di
Motta di Livenza non sono comprese nella presente concessione.
ART. 5 - Il rinnovo della concessione è accordato subordinatamente alla presentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso, entro il 30 giugno del 2018, delle ricevute dei seguenti pagamenti: Euro 34,89 per canone dell'anno 2014, Euro
35,38 per canone dell'anno 2016, Euro 35,32 per canone dell'anno 2017, Euro 35,29 per canone dell'anno 2018 da eseguirsi con
le seguenti modalità:
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Bonifico bancario, indicando nella causale il proprio codice fiscale e il numero della pratica GCTV SL12,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110 - Unicredit Banca
s.p.a., intestato a Regione Veneto;
ART. 6 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369995)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 391 del 08 maggio 2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea ad uso produzione vinicola uso cantina ed irriguo in Comune di Ormelle (TV) rilasciata all'Azienda
Agricola Lorenzon Angelo Espedito s.s. Pratica n. 3956 - T.U. 1775/1933
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende modificare l'anagrafica associata all'impegno di spesa relativo al deposito cauzionale.
Il Direttore
PREMESSO CHE
• con Decreto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso n. 1267 del 13.12.2011 è stata rilasciata la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso produzione vitivinicola ed irriguo in Comune di Ormelle (TV)
all'Azienda Agricola Lorenzon Angelo Espedito s.s. (C.F.: omissis)
• l'Azienda Agricola Lorenzon Angelo Espedito s.s. (C.F.: omissis) ha versato, come previsto dal Disciplinare rep. n.
5503 del 22.11.2011, il deposito cauzionale di Euro 22,00 tramite bollettino postale vcy n. 0034 del 12.11.2011;
VISTO l'accertamento della suddetta entrata al n. 13941/2015 del cap. 100772 e il relativo impegno di spesa in partite di giro
all'impegno n. 17207/2015 sul cap. 102327 (art. 011 - PdC 7 02 04 02 001);
CONSIDERATA la nota acquisita agli atti con prot. n. 471875 del 19.11.2015 con la quale venne richiesto il rinnovo della
concessione e variazione della ragione sociale da Azienda Agricola Lorenzon Angelo Espedito s.s. a Lorenzon Angelo
Espedito Società Agricola s.s. (C.F.: omissis);
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di procedere alla sostituzione dell'anagrafica associata all'impegno di spesa n.
17207/2015 sul cap. 102327 con la nuova anagrafica n. 00169457 relativa a Lorenzon Angelo Espedito Società Agricola s.s.
(C.F.: omissis);
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.18 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018/20";
VISTO il DSGR n. 1 del 11.01.18 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-20"
VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 7 del 11/07/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
decreta
ART. 1 - Di sostituire l'anagrafica n. 00065077 relativa all'Azienda Agricola Lorenzon Angelo Espedito s.s. (C.F.: omissis)
associata all'impegno di spesa n. 17207/2015 con l'anagrafica n. 00169457 relativa a Lorenzon Angelo Espedito Società
Agricola s.s. (C.F.: omissis), per le motivazioni espresse in premessa;
ART. 2 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per la modifica dell'anagrafica associata
all'impegno n. 17207/2015 come sopra esposto;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 392 del 08 maggio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Polo di Piave
(TV) per moduli 0.00011 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006 D.G.R.V. 597/2010 Concessionario:
ARREDAMENTI TRE O di Ongaro P.L.F. & C. s.a.s. - omissis. Pratica n. 5592.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.12.2017 della ditta ARREDAMENTI TRE O di Ongaro P.L.F. & C. s.a.s., intesa ad ottenere la
concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8807 di repertorio del 04.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ARREDAMENTI TRE O di Ongaro P.L.F. & C. s.a.s. (C.F. omissis), con
sede a omissis, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di San Polo di
Piave (TV), fg. 6 mapp.204, per complessivi moduli medi 0.00011 pari a mc/anno 350.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.05.2018 n.8807 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di Euro 261,35, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369996)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 394 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Aggio Angelo - Omissis. Pratica n. 2370.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.292 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.04.2018 della ditta Aggio Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4711 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Aggio Angelo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 5 mapp.55, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4711 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.292 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4711 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 395 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Priamo Gianni - Omissis. Pratica n. 2371.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.298 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.04.2018 della ditta Priamo Gianni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4704 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Priamo Gianni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 17 mapp.97, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4704 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.298 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4704 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 396 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Ghegin Aldo - Omissis. Pratica n. 2377.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.293 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.04.2018 della ditta Ghegin Aldo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4710 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ghegin Aldo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 10 mapp.122, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4710 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.293 del 14.03.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4710 del 01.03.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 397 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Resana (TV) per moduli 0.00319 Concessionario: Appon Anna Maria - Omissis. Pratica n. 2379.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.302 del 14.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.04.2016 della ditta Appon Anna Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4698 di repertorio del 01.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Appon Anna Maria (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 1
mapp.96 e 107, per complessivi moduli medi 0.00319.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.03.2011 n.4698 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 398 del 09 maggio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Mogliano
Veneto (TV) per moduli 0.0031 Concessionario: Macevi S.r.l. - Omissis. Pratica n. 2775.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
Il Direttore
VISTO il decreto n.482 del 03.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 30.04.2018 della ditta Macevi S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4861 di repertorio del 28.04.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Macevi S.r.l. (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 19
mapp.274, per complessivi moduli medi 0.0031 pari a metri cubi annui 9300.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.05.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.04.2011 n.4861 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di Euro 1216,25 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 399 del 14 maggio 2018
Richiedente : ABS Group s.r.l. Concessione : scarico sul fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto fgl. 69 mapp.
971-975-273 Pratica: C07670 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 29.05.2017 prot. n. 208711 Voto
C.T.R.D. n. 77 in data 21.04.2015 Disciplinare n. 8813 di repertorio in data 09.05.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 29.05.2017 prot. n. 208711 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio
idrico avente per oggetto: scarico sul fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto fgl. 69 mapp. 971-975-273;
VISTO il voto n. 77 in data 21.04.2015 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8813 di rep. in data 09.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente ABS Group s.r.l. con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il subingresso alla concessione
sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 8813 di rep. in data 09.05.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 400 del 14 maggio 2018
Richiedente : BORDIGNON s.a.s. di Bordignon Franco & C. Concessione : utilizzo di n. due aree demaniali del
fiume Sile su cui insistono porzioni di fabbricati in Comune di Quinto di Treviso foglio 12 mapp. di riferimento
279-285-609 Pratica: C05944 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in 05.02.2018 prot. n. 43692 Voto C.T.R.D. n. 353
in data 28.11.2005 Disciplinare n. 8812 di repertorio in data 09.05.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 05.02.2018 prot. n. 43692 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: utilizzo di n. due aree demaniali del fiume Sile su cui insistono porzioni di fabbricati in Comune di Quinto
di Treviso foglio 12 mapp. di riferimento 279-285-609;
VISTO il voto n. 353 in data 28.11.2005 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8812 di rep. in data 09.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Bordignons.a.s. di Bordignon Franco & C. con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il
rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 8812 di rep. in data 09.05.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370216)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 401 del 14 maggio 2018
Richiedente : De Nadai Francesco e Poloni Valentina Concessione : attraversamento con tubazione contenente
impianti tecnologici e scarico acque meteoriche da edificio condominiale su corso d'acqua demaniale tombinato in
Comune di Cappella Maggiore foglio 13 mapp. di riferimento 43 Pratica: C04680-2 Rilascio di concessione di rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.03.2018 prot. n. 110808 Voto C.T.R.D.
n. 142 in data 14.04.2003 Disciplinare n. 8811 di repertorio in data 09.05.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.03.2018 prot. n. 110808 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: attraversamento con tubazione contenente impianti tecnologici e scarico acque meteoriche da edificio
condominiale su corso d'acqua demaniale tombinato in Comune di Cappella Maggiore foglio 13 mapp. di riferimento 43;
VISTO il voto n. 142 in data 14.04.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8811 di rep. in data 09.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato ai richiedenti De Nadai Francesco residente in omissis - C.F.: omissis e Poloni Valentina residente in
omissis - C.F.: omissis il rinnovo della concessione sul demanio idrico demaniale tombinato sulla base del Disciplinare n. 8811
di rep. in data 09.05.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 402 del 14 maggio 2018
Richiedente : Chiesa San Michele Arcangelo Salsa Concessione : tombinamento di un tratto del Canale San Michele
in Comune di Vittorio Veneto foglio 58-III mapp. di riferimento 23-40-142 Pratica: C03931 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 02.01.2018 prot. n. 662 Voto C.T.R.D. n.
325 in data 26.11.2007 Disciplinare n. 8810 di repertorio in data 09.05.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 02.01.2018 prot. n. 662 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: tombinamento di un tratto del Canale San Michele in Comune di Vittorio Veneto foglio 58-III mapp. di
riferimento 23-40-142;
VISTO il voto n. 325 in data 26.11.2007 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8810 di rep. in data 09.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Chiesa San Michele Arcangelo Salsa con sede in omissis- C.F./P.IVA: omissis, il rinnovo
della concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 8810 di rep. in data 09.05.2018 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 403 del 14 maggio 2018
Richiedente : Barisan Matteo Concessione : impianto di nuovo vigneto sul Ruio del Molino in comune di San Pietro
di Feletto. Rif. catastali: Foglio 17 mappali 1 2 258 e 259 Pratica: C07669 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 01.03.2018 prot. n. 79957 Voto C.T.R.D. n. 70 in data
16.03.2018 Disciplinare n. 8809 di repertorio in data 09.05.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 01.03.2018 prot. n. 79957 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: impianto di nuovo vigneto sul Ruio del Molino in comune di San Pietro di Feletto. Rif. catastali: Foglio 17 mappali 1
2 258 e 259;
VISTO il voto n. 70 in data 16.03.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: il vigneto deve essere associato a prato stabile con divieto d'uso di sostanze diserbanti e
disseccanti.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8809 di rep. in data 09.05.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Barisan Matteo residente in omissis - C.F.: omissis, la concessione sul demanio idrico Ruio
del Molino sulla base del Disciplinare n. 8809 di rep. in data 09.05.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 404 del 14 maggio 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 30.01.2018
prot. n. 184354 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 12.640 di terreno demaniale a uso vigneto, in
golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di
Cimadolmo Foglio 3 fronte mappali 162-159. Richiedente: BUOSI Dino Pratica P00339
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 30.01.2018 con prot. 184354; parere
favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con
voto n. 58 del 16.03.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 04.05.2018 con repertorio n. 8808
Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 58 in data 16.03.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8808 di repertorio del 04.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente BUOSI Dino con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la concessione idraulica di m²
12.640 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8808 di rep. in data 04.04.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di Euro 940,85 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai
sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del
decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
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ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 406 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 6.063 nel Comune di Fontanelle, ai
sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 198 del
11.04.2017 e che annulla il disciplinare n. di repertorio 8199 del 07/07/2016. Concessionario: Paolin Giuseppe - sede
Omissis - Pratica n. SF84 (porzione lotto n. SF78 ex SF48 Cester Eugenio) (ex ditta intestataria precedente cessata
Paolin Candido e Giuseppe s.s).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del subentro alla concessione idraulica per uso sfalcio erboso degli argini e golene dei fiumi.
Il Direttore
VISTA la domanda della ditta precedentemente concessionaria cessata Paolin Candido e Giuseppe in data 17.03.2016
pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, il 18.03.2016 n. prot. 109113 per ottenere la concessione uso
sfalcio delle pertinenze del fiume Monticano comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel
Comune di Fontanelle.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria ai Burv: n.21 del 04.03.2016 data scadenza appalto 20.03.16 - lettere
di pubblicazione al Comune - Associazioni del 23.02.2016 prot. n. 69910;
VISTO verbale di gara d'appalto del 20.05.2016 e seguenti lettere di avvio del procedimento per il rilascio della concessione
all'aggiudicatario in data 31.05.2016 n. prot. 214170;
VISTO il decreto di concessione n. 198 del 11 Aprile 2017 rilasciato alla precedente ditta concessionaria cessata Paolin
Candido e Giuseppe s.s annullato e sostituito con il presente decreto.
VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dalla ditta ex intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s. . 8199 di repertorio
del 07/07/2016 annullato anche con il presente decreto e sostituito con il nuovo disciplinare sottoscritto dalla ditta subentrante
n. 8815 del 11/05/2018;
VISTA la domanda 13/04/2018 , iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 13/04/2018 al di protocollo n.
140191, di subentro alla concessione da parte della ditta Paolin Giuseppe per cessione dell'azienda da parte dei soci della ditta
ex intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s.;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8815 di repertorio del 11/05/2018, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018 e la cauzione dell'importo di Euro 30,00 intestata precedentemente dalla ditta ex
intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s.;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti di terzi, alla ditta richiedente : Paolin Giuseppe con sede a - omissis - CAP - omissis - - Via omissis - C.f
- omissis - e P. Iva : - omissis - il rilascio della concessione con subentro n. SF84 (porzione lotto n. SF78 ex SF48 ex Cester
Eugenio) per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella
superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 6.063 nel Comune di Fontanelle comprendente gli argini, le golene e tutte
le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei terreni catastalmente individuati come segue:
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Ex porzione lotto SF 48 nei pressi del confine del fg. 23:
FOGLIO 19: m.n. 220 mq 224, m.n. 219 mq 15, m.n. 28 mq 3.232, m.n. 27 mq 2.592;
FOGLIO 23: m.n. 68 mq 1.455;
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 10/04/2027, a decorrere dalla data del Decreto, subordinatamente all'osservanza
delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/05/2018 n. di repertorio 8815 e verso il pagamento del canone
annuo di euro 29,93 per l'anno 2018 + adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 7 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. 198 del 11/04/2017 e annulla il disciplinare n. 8199 di repertorio del
07/07/2017.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 407 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 9.761 nel Comune di Fontanelle, ai
sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 253 del
19.04.2016 e che annulla il disciplinare n. di repertorio 8088 del 12/04/2016. Concessionario: Paolin Giuseppe - sede omissis - Pratica n. SF77 (ex n. 52 cessata ora con superficie ricalcolata tramite gis) (ex ditta intestataria precedente
cessata Paolin Candido e Giuseppe s.s).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del subentro alla concessione idraulica per uso sfalcio erboso degli argini e golene dei fiumi.
Il Direttore
VISTA la domanda della ditta precedentemente concessionaria cessata Paolin Candido e Giuseppe pervenuta agli atti dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, in data 01.12.2015 iscritta al protocollo n. 489116, per ottenere la concessione uso sfalcio
delle pertinenze del fiume Monticano comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel
Comune di Fontanelle.
VISTE la pubblicazioni ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005 dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv n. 106 del
06.11.2015 data scadenza appalto30.11.15 - lettera di pubblicazione al Comune - Associazioni del 09.11.2015 prot. n. 454095;
CONSIDERATO che viene riconosciuto il diritto di prelazione in qualità di concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis L
203/1982 introdotto dall'art. 5 del D.lgs 228/2001;
VISTO il decreto di concessione n. 253 del 19 Aprile 2016 rilasciato alla precedente ditta concessionaria cessata Paolin
Candido e Giuseppe s.s annullato e sostituito con il presente decreto.
VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dalla ditta ex intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s. . 8088 di repertorio
del 12/04/2016 annullato anche con il presente decreto e sostituito con il nuovo disciplinare sottoscritto dalla ditta subentrante
n. 8816 del 11/05/2018;
VISTA la domanda 13/04/2018 , iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 13/04/2018 al di protocollo n.
140191, di subentro alla concessione da parte della ditta Paolin Giuseppe per cessione dell'azienda da parte dei soci della ditta
ex intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s. ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8816 di repertorio del 11/05/2018, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018 e la cauzione dell'importo di Euro 10,00 intestata precedentemente dalla ditta ex
intestataria Paolin Candido e Giuseppe s.s.;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti di terzi, alla ditta richiedente : Paolin Giuseppe con sede a - omissis - CAP omissis - Via - omissis - C.f omissis - e P. Iva : - omissis, il rilascio della concessione con subentro n. SF77(ex n. 52 cessata ora con superficie ricalcolata
tramite gis) , per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti
nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 9.761 nel Comune di Fontanelle comprendente gli argini, le golene
e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei terreni catastalmente individuati come segue:
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FOGLIO 19: mappali n. 28 mq 500, n. 27 mq 1.100;
FOGLIO 23: mappali n. 68 mq 4.430, n. 341 mq 1.700, n. 220 mq 301; n. 429 mq 737, n. 427 mq 217, n. 432
mq 327, n. 425 mq 200, n. X48 mq 36, n. 960 mq 117, n. 961 mq 96.
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 18/04/2026, a decorrere dalla data del Decreto, subordinatamente all'osservanza
delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/05/2018 n. di repertorio 8816 e verso il pagamento del canone
annuo di euro 09,97 per l'anno 2018 + adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 7 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. 253 del 19/04/2016 e annulla il disciplinare n. 8088 di repertorio del
12/04/2016.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 408 del 14 maggio 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 201.350 nei Comuni di Gorgo al
Monticano, Oderzo, e Motta di Livenza ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88. Decreto che
sostituisce e annulla quello n. 247 del 28/04/2017 e che annulla il disciplinare n. 8474 del 13/04/2017. Concessionario:
Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. con sede legale omissis - ; Pratica n. SF85 (istruttoria unica con ampliamento e
accorpamento dei lotti SF8, SF62, SF 44, SF55, SF67,SF11, SF5).(ex Concessionario Cima s.r.l.).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del subentro alla concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.
Il Direttore
VISTE le domande della precedente ditta concessionaria Cima s.r.l. pervenute: il 06/06/2016 protocollo n. 217964 (SF85), n.
217966 (SF8), n. 217967 (SF62), n. 217977 (SF44); la domanda pervenuta il 17/10/2016 n. prot. 396601 (SF55); la domanda
pervenuta il 10/03/2017 protocollo n. 100056 (SF67); la domanda pervenuta il 20/03/2017 protocollo n. 112200 (SF11); la
domanda pervenuta il 24/03/2017 n. prot. 119642 (SF5) per ottenere le concessioni lotti n. SF85, n. SF8, SF62, n. SF44, n. SF
55, SF67, SF11, SF5 per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 201.350 (mq 54.775 + mq 45.691 + mq 14.149 con
ampliamento da sopralluogo + mq 24.388 comune di Oderzo + mq 6.045 + mq 21.585 + mq 17.878 + mq 16.789)
comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nei Comuni di Gorgo Al Monticano, Oderzo
(SF44) e Motta di Livenza SF5.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria ai Burv: n.50 del 27/05/2016 data scadenza appalto 10.06.16, Burv n.
92 del 23/09/2016 data scadenza appalto 20/10/2016; Burv n. 47 del 20/06/2016, Burv n. 14 del 14/02/17 e varie lettere di
pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni;
VISTI i verbali di gara d'appalto e le varie lettere di comunicazioni assegnazione lotti;
VISTI il decreto di concessione n. 247 del 28 Aprile 2017 rilasciato alla precedente ditta concessionaria Cima s.r.l. annullato e
sostituito con il presente decreto.
VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dalla ditta Cima srl n. 8474 di repertorio del 13/04/2017 annullato anche con
il presente decreto e sostituito con il nuovo disciplinare sottoscritto dalla ditta subentrante n. 8817 del 11/05/2018;
VISTA la domanda congiunta del 11/04/2018 , iscritta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 13/04/2018 n.
protocollo 139100, di rinuncia della concessione da parte della ditta Cima s.r.l. e di subentro della ditta Società Agricola F.lli
Dal Borgo s.s. ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8817 di repertorio del 11/04/2017, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018;
CONSIDERATO che si accerta l'importo di Euro 500,00 versato dalla ditta Cima s.r.l. complessivo versato in anticipazione in
Euro 290,00 con VCYL 0120 del 20/07/2016 e saldo di Euro 210,00 con bonifico bancario del 05.04.2017 , codice anagrafica
beneficiario 00165234/0001/001 nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento
sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
CONSIDERATO che la Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. ha stipulato il 09/05/2018 la polizza fidejussoria con la società
assicuratrice Generali Italia spa n. 380440155 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto
della concessione;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
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VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la L.r. n. 54/2012;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 7 del 11/07/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, alla ditta richiedente : Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. con sede legale a - omissis - CAP omissis - Via - omissis - Leiballi Riccardo legale rappresentante - C.f- p. iva: - omissis -, il rilascio della concessione con
subentro n. SF85 (atto unico con accorpamento dei lotti n. SF8, SF62, SF55, SF44,SF67,SF11,SF5), per l'utilizzazione di
pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 201.350 (mq 54.775 + mq 45.691 + mq 14.149 con ampliamento da sopralluogo + mq 24.388 in
Comune di Oderzo + mq 6.045 + mq 20.385 + mq 17.878 + mq 16.789) comprendente gli argini, le golene e tutte le altre
pertinenze del corso d'acqua nei Comuni di Gorgo Al Monticano, Oderzo (SF44) e Motta di Livenza (SF5) nei terreni
catastalmente individuati come segue:
COMUNE DI GORGO AL MONTICANO:
TRATTO n. 1: SPONDA IN SINISTRA IDROGRAFICA DA IDROVORA CENTRO PAESE FINO
OLTRE IL PONTE "REVEDIN":
FOGLIO 13: particelle n. 217 mq 1.842, n. 376 mq 732, n. 224 mq 1.402;
FOGLIO 14: particelle non intestate al demanio dove insiste l'argine: n. 342 mq 2.370; particelle demaniali n.
278 mq 3.600, n. 279 mq 1.236, n. 281 mq 545; n. 348 mq 4.010; n. 284 mq 1.504, n. 286 mq. 81; n. 285 mq
158, n. 345 mq 974;
oltre ponte Revedin verso valle: particelle n. 429 mq 953; n. 325 mq 3.970; n. 287 mq 5.091;
sponda destra tra ponti:
FOGLIO 13: mappali n. 227 mq 1.320; n. 230 mq 3.790; n. 228 mq 650;
FOGLIO 14: mappali n. 347 mq 860; n. 308 mq. 385;
Tratto n. 1 superficie complessiva mq 35.473.
TRATTO n. 2: SPONDA IN SINISTRA IDROGRAFICA DA IDROVORA DI S. ANTONINO A
CONFINE ALTRO LOTTO "LORENZON":
FOGLIO 15: particelle n. 298 mq 5.768; n. 299 mq. 54, n. 292 mq 589; n. 300 mq 1.631, n. ID3 mq 1.973;
FOGLIO 14: particella n. 299 mq 289;
FOGLIO 15: particelle demaniali : n. 321 mq 320, n.563 mq 427, n. 325 mq 671, n. 372 mq 1.024, n. 305 mq
828; particelle non intestate al demanio dove insiste l'argine: n. 559 mq 781, n. 561 mq 291, n.377 mq 58, n.
564 mq 3.127, n. 297 mq 396, n. 1026 mq 545, n. 1023 mq 530;
Tratto n. 2 superficie complessiva mq 19.302.
SUPERFICIE COMPLESSIVA TRATTI 1, 2 (LOTTO SF85 PARZIALE) : mq 54.775
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF8: superficie mq 45.691;
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FOGLIO 15: particelle non intestate a demanio dove insiste l'argine n. 584 mq 145, n. 585 mq 512, n. 224
mq 529, n. 235 mq 2.025, n. 589 mq 1.613, n. 591 mq 187; n. 236 mq 600; n. 239 mq 2.080; n. 592 mq 797,
n. 593 mq. 587; n. 594 mq 158, n. 595 mq 527; n. 241 mq 332; n. 415 mq 970, n. 596 mq 165, n. 416 mq
482, n. 597 mq 16, n. 340 mq 25, n. 598 mq 1.429; particelle demaniali: n. 314 mq 341; n. 316 mq 650; n.
317 mq 397, n. 318 mq. 1.113; n. 319 mq 568, n. 320 mq 9.084;
FOGLIO 19: mappali n. 88 mq 6.794; n. 93 mq. 103; n. 94 mq 1.417;
particelle non intestate a demanio dove insiste argine: n. 1b mq 307, n. 1 mq 1.669, n. 122 mq 2.540, n. 2 mq
68, n. 123 mq 4.151, n. 124 mq 2.942, n. 125 mq 368;
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF62: superficie ampliata complessiva mq 14.149;
FOGLIO 14: particelle non intestate a demanio dove insiste argine: n. 1015 mq 1.337, n. 824 mq 13; n. 823
mq 1.011, n. 297 mq 447, n. 156 mq 2.198, n. 1144 mq 528, n. 1143 mq 93, n. 604 mq 165, n. 603 mq 38, n.
602 mq 140; particelle demaniali: n. 324 mq 3.738, n. 323 mq 41, n. 321 mq 4.400;
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF55 :superficie mq 6.045 in Comune di Gorgo al Monticano;
AREA PROSPICIENTE LA PARTICELLA 591 fg. 14
particella 591 insiste argine mq 941, particella 313 mq 1.300, porzione particella 314 mq 1.000, area golenale
demaniale senza identificativo mq 2.813.
ACCORPAMENTO LOTTO SF67 (sponda sinistra ex Lorenzon fino confine con Comune di Motta di L. in
corrispondenza idrovora) superficie mq 21.585 :
FOGLIO 15: particelle n. 298 mq 9.000; n. 305 mq 1.984, n. 376 mq 1.401, n. 308 mq 1.508, n. 307 mq
3.600, n. 372 mq. 814, 309 mq 3.278;
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF11 (ex Bidinotto tra chiaviche 49 e 50) superficie mq 17.878;
TRATTO n. 1: superficie mq 13.278.
FOGLIO 14: particelle n. 324 mq 4.320; n. 322 mq 125; n. 1143 mq 93, particelle senza numero mq 170, n.
159 mq 1.687, n. 605 mq 639, n. 606 mq 960, n. 607 mq 289, n. 608 mq 870, n. 609 mq 324, n. 610 mq 613,
n. 611 mq 866, n. 169 mq 1.060, n. 612 mq 217, n. 613 mq 933, n. 615 mq 112.
TRATTO n. 2 superficie mq 4.600.
FOGLIO 14: particelle n. 321 mq 3.600, n.324 mq 600 ; particelle non intestate a demanio dove insistono
argini n. 820 mq 332, n. 819 mq 68.
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF5 (ex De Bortoli sponda destra da confine Comune Gorgo a confine
concessione Lunardelli) superficie mq 16.789; COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
FOGLIO 10: particelle n. 194 mq 2.212, n. 203 mq 1.694, n. 31 mq 2.090, n. 193 mq 4.535, n. 128 mq 1.042,
n. 46 mq 451, n. 30 mq 2.125, n. 150 mq 2.640;
ACCORPAMENTO LOTTO N. SF44: superficie mq 24.388; COMUNE DI ODERZO
FOGLIO 8: particelle non intestate a demanio dove insiste argine: n. 680 mq 43, n. 681 mq 316, ; n. 127 mq
482; particelle demaniali: n. 351 mq 1.025; n. 352 mq 1.737; n. 389 mq 1.647; n. 391 mq 123, n. 128 mq.
14.721; n. ID1 mq 2.616; n. 233 mq 228; n. 231 mq 517; n. 293 mq 100, n. 346 mq 249, n. 387 mq 343, n.
388 mq 196, n. 390 mq 45;
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 03/05/2027, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 11/05/2018 n. di repertorio 8817 e verso il pagamento del canone annuo di euro 499,60 per l'anno 2018 +
adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i nuovi confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso.
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ART. 4 - di accertare per competenza la somma complessiva di Euro 500,00, versata dalla ditta ex concessionaria CIMA s.r.l.
anagrafica n. 00165234/0001/001, versato in anticipazione in Euro 290,00 con VCYL 0120 del 20/07/2016 e saldo di Euro
210,00 con bonifico bancario del 05.04.2017, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio 2017-19;
ART. 5 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
ART. 6 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART.9 - Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto n. 247 del 28/04/2017 e annulla il disciplinare n. 8474 del
13/04/2017.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 409 del 14 maggio 2018
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 17.341 comprendente gli argini, le
golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Fontanelle, ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 Legge Regionale n. 41/88 . Decreto che sostituisce e annulla quello n. 549 del 21/09/2017 e che annulla il disciplinare n.
8568 del 29/06/2017. Richiedente: Cester Graziano con sede a omissis -. Concessione n. SF0068.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio della concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 23/02/2017 (racc. del 4.3.17) pervenuta il 09/03/2017 prot. n. 96072 della ditta Cester Graziano per
ottenere il rinnovo della concessione n. SF68 per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti
erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 17.341 comprendente gli argini, le
golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Fontanelle.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv sez. appalti : n.14 del 03/02/2017 data scadenza appalto
10.03.17, lettere di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni n. prot. 010813 del 12/01/17;
VISTA la lettera di avvio del procedimento per il rilascio della concessione all'aggiudicatario in data 04.05.2017 n. prot.
173103;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8814 di repertorio del 11/05/2018, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018 e la cauzione dell'importo di Euro 21,00;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 7 del 11/07/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti di terzi, alla ditta richiedente: Cester Graziano con sede a - omissis - CAP - omissis - via omissis - C.f. omissis -, il rilascio della concessione con rinnovo n. SF68 per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio
dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 17.341 nel Comune di
Fontanelle comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei terreni catastalmente
individuati come segue:
COMUNE DI FONTANELLE: FOGLIO 30: particelle n. 223 mq 2.381, n. 37 mq 4.643, n. 475 mq 1.563, n.
476 mq 1.277, n. 477 mq 2.547, 70 mq 1.699, n. 478 mq 168, n. 474 mq 373, n. 479 mq 2.690
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ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 20 settembre 2017, data di scadenza del precedente decreto annullato n. 549 del
21.09.2017, a decorrere dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 11/05/2018 n. di repertorio 8814 e verso il pagamento del canone annuo di euro 20,98 per l'anno 2018 +
adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i nuovi confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso.
ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 7 - Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto n. 549 del 21/09/2017 e annulla il disciplinare n. 8568 del
29/06/2017.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 370006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 410 del 14 maggio 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Monticano in Comune di Mareno di Piave in località Via omissis -, a
uso irriguo per moduli medi annui complessivi 0,00054 pari a mc 1.700 o litri/sec 0,054 ai sensi delle seguenti leggi: R.D.
1775 del 11.12.1933 e s.m.i. con le modalità contenute nella D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione
Operativa n. 07 del 11.08.2016; Concessionario: Dall'Ava Riccardo sede omissis - Pratica n. 5350
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione con attingimento da corso d'acqua superficiale.
Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 30.05.16 iscritta al n. di protocollo
210691, per il rilascio di concessione per il prelievo d'acqua dal fiume Monticano;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 14 maggio 2018 n. protocollo
176536 all'attingimento d'acqua dal fiume;
VISTE le seguenti relazioni tecniche redatte dal Geologo dr. Tonet Federico nelle seguenti date:
• 30 maggio 2016 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 30/05/2016 al n. protocollo 210691;
• 23 marzo 2018 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 27/03/2018 al n. protocollo 117212;
• integrazione dati pervenuta agli atti dello scrivente il 09 maggio 2018 iscritta al n. di protocollo 169912;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., la D.G.R. 694 del
14.05.13;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8818 di repertorio del 14/05/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta ditta DALL'AVA Riccardo con sede a - omissis - Via - omissis - (c.f. omissis - P. IVA - omissis - ) - il rilascio della concessione di derivazione d'acqua con prelievo dal fiume Monticano a uso
irriguo, per moduli complessivi medi annui prelevati 0,00054, l/sec 0054 o mc 1.700, come dichiarato dal geologo dr. Tonet
Federico nelle seguenti date:
• 30 maggio 2016 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 30/05/2016 al n. protocollo 210691;
• 23 marzo 2018 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 27/03/2018 al n. protocollo 117212;
• integrazione dati pervenuta agli atti dello scrivente il 09 maggio 2018 iscritta al n. di protocollo 169912;
con le seguenti caratteristiche:
CORPO IDRICO
UTILIZZO
TIPO POMPA
MARCA
MOTORE

FIUME MONTICANO
IRRIGUO - RICHIESTA DI
CONCESSIONE ALLA
DERIVAZIONE D'ACQUA DA
CORPO IDRICO SUPERFICIALE
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
CAPRARI modello MEC A5/100A
hp
20,39
kw
15
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PREVALENZA DI ESERCIZIO
PORTATA DI ESERCIZIO
PREVALENZA MASSIMA
PORTATA MINIMA
PREVALENZA MINIMA
PORTATA MASSIMA
PORTATA MEDIA ANNUA
VOLUME ANNUO RICHIESTO
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W)
LOCALITÀ
COMUNE
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
DEL PUNTO DI PRELIEVO

l/sec
m
m3/h
l/sec
m
m3/h
l/sec
l/sec
m3

m
m3/h
20
55,5
54
15
40,8
216
60
0.054
1.700

55,1
72

5083318,3528 NORD e
1762155,5223 EST
omissis - VIA omiss
MARENO DI PIAVE
FG. 2 MAPPALE 247

ART. 3 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 14 maggio 2018 n. 8818 di repertorio, all'osservanza di tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione provvisoria
all'attingimento dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 176536 del 14 maggio 2018 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito all'anno 2018, da adeguarsi per le annualità successive
ai sensi di legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 369973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 189 del 10 maggio 2018
DGR 537/2014 - Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale.
Decreti Sezione Difesa del Suolo n. 143/2014 e n. 176/2014. Progetto n. 1257 "Lavori di cinturiazione dell'abitato di Cà
Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in comune di Vicenza".
Aggiornamento ripartizione tra i beneficiari della somma di cui all'impegno di spesa n. 5717/2014. CUP
H63G14000070002 - CIG: 6030654D1A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna la ripartizione tra i beneficiari la somma di euro 103.270,85 di cui all'impegno di spesa n. 5717/2014 assunto con
decreto n. 646 del 31/12/2014 del Direttore Sezione Difesa del Suolo.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con deliberazione n. 537 del 15/04/2014 la Giunta Regionale ha stanziato delle risorse, sul bilancio regionale 2014,
destinate al finanziamento del programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza
delle Sezioni di Bacino Idrografico;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Difesa del Suolo
all'approvazione di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle
Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il " piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e
geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11/10/2011.
PREMESSO, INOLTRE CHE:
• con decreto n. 143 del 12/06/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma degli
interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza della Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti
con il " piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico " di cui alla deliberazione n. 1643
in data 11/10/2011;
• con il medesimo provvedimento il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha stabilito che gli impegni di spesa
relativi agli interventi approvati verranno assunti dalla Sezione Difesa del Suolo sulla base delle richieste dei Direttori
delle Sezioni di Bacino Idrografico;
• con successivo Decreto n. 176 del 04/07/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha apportato alcune
modifiche al programma degli interventi di sistemazione della rete idraulica principale approvato con il citato Decreto
n. 143 del 12/06/2014.
CONSIDERATO CHE l' intervento "Lavori di cinturiazione dell'abitato di Cà Tosate ubicato in destra orografica del fiume
Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in comune di Vicenza", dell'importo complessivo di Euro 750.000,00 è
ricompreso nel programma sopra citato per un importo di Euro 500.000,00 ed i restanti Euro 250.000,00 rientrano nel
finanziamento del piano degli interventi di cui all'OCDPC 170/2014 giusta nota prot. 392610 del 19/09/2014 del Commissario
Delegato.
VISTO CHE :
• con decreto n. 783 del 30/12/2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Vicenza ha approvato il quadro economico del progetto n. 1257 "Lavori di cinturiazione dell'abitato di Cà Tosate
ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in comune di Vicenza",
rimodulato in seguito agli affidamenti effettuati per un importo di Euro 674.790,16;
• per la realizzazione del Progetto n. 1257, con decreto n. 646 del 31/12/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo
ha impegnato la spesa relativa alla DGR 537/2014 per Euro 493.475,44, di cui Euro 6.269,33 a valere sui fondi
disponibili sul capitolo 101665 per incentivo progettazione ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006; Euro 487.206,11 a valere
sui fondi disponibili sul capitolo 102121 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 326.463,50 per lavori, Euro 38.186,00 per opere carpenterie metalliche IVA compresa, Euro 19.285,76 per
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frazionamenti ed atti di trascrizione ed Euro 103.270,85 quale quota parte per espropri restando la residua quota di
Euro 138.150,56 a carico del finanziamento del piano degli Interventi di cui exOCDPC 170/2014 giusta nota prot.
n.392610 del 19/09/2014 del Commissario Delegato.
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 154364 del 13/04/2015 la Sezione Ragioneria ha trasmesso alla Sezione Difesa del Suolo
il citato decreto n. 646 del 31/12/2014 munito del visto di regolarità contabile e degli impegni di spesa n. 5406/2014 per Euro
487.206,11 sul capitolo 102121 e n. 5411/2014 per Euro 6.269,33 sul capitolo 101665.
CONSIDERATO CHE:
• senza specifica comunicazione destinata all'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Vicenza, l'importo
dell'impegno di spesa n. 5406/2014 è stato ridotto ad un importo di Euro 383.935,26 e, per la differenza di Euro
103.270,85 è stato registrato un nuovo impegno n. 5717/2014 capitolo 102121 destinato alla liquidazione delle
indennità di esproprio;
• le liquidazioni di spesa emesse da questo Ufficio, comprese quelle relative agli espropri, hanno fatto tutte riferimento
all'impegno di spesa 5406/2014 il cui importo è ora quasi esaurito mentre risulta pienamente disponibile l'importo di
Euro 103.270,85 dell'impegno n. 5717/2014.
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 115, del 20.03.2017, con il quale ha determinato i relativi
beneficiari all'impegno di spesa n. 5717/2014 assunto con decreto n. 646 del 31/12/2014 del Direttore Sezione Difesa del
Suolo.
PRESO ATTO che dalla contabilità finale dei lavori risulta che all'impresa appaltatrice Costruzioni Cogato geom. Alberto srl,
debba essere ancora liquidata la somma di Euro 7.397,77 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in questione.
VERIFICATO che nell'impegno di spesa n. 5717/2014 risulta ancora disponibile la somma di Euro 8.087,44 individuata come
"beneficiari diversi".
RITENUTO necessario, al fine di poter liquidare quanto ancora spettante alla suddetta Impresa, assegnare la residua somma di
Euro 8.087,44 ancora presente nell'impegno di spesa n. 5717/2014 a carico del beneficiario Impresa Costruzioni Cogato geom.
Alberto srl.
VISTO:
• la L.R. n. 1/1997;
• la L.R. n. 39/2001;
• la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
• la L.R. N. 1/2011;
• la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
• la DGRV 1643 del 11/10/2011 e 537/2014;
• il Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n. 646/2014;
• il Decreto Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchigione-Sezione di Vicenza n. 783/2014;
• il Decreto Direttore U.O. Genio Civile Vicenza n. 115/2017,
decreta
ART. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 - Di individuare l'Impresa Costruzioni Cogato geom. Alberto srl - codice anagrafica 5234, quale beneficiario della
residua somma di Euro 8.087,44 ancora presente nell'impegno di spesa n. 5717/2014.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 369974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 191 del 14 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di VICENZA per uso Irriguo. Pratica nVI1719/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di VICENZA a favore
della ditta VITTORI MATTEO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 09.11.2016 prot. n. 436472 del
09.11.2016.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.11.2016 della ditta VITTORI MATTEO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in Comune di VICENZA (mod. 0.00030) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2030/B.5.11/2 in data 27.06.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta VITTORI MATTEO ( OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in Comune di VICENZA, Fg. N. 55 mappale n. 562 mod.
0.00030 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
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• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 369975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 192 del 14 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio subentro nell'intestazione della
concessione idraulica per costruzione di manufatto di scarico acque meteoriche, provenienti dalla lottizzazione privata
"Roveri" nella valle demaniale in loc. Bedini in comune di Arsiero. Ditta: S.C.O.M. SRL - OFFICINA MECCANICA
DALLA VIA FLORINDO & C. SNC. Pratica n° 10_17806
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
costruzione di manufatto di scarico acque meteoriche, provenienti dalla lottizzazione privata "Roveri" nella valle demaniale in
loc. Bedini in comune di Arsiero a favore di S.C.O.M. SRL e OFFICINA MECCANICA DALLA VIA FLORINDO & C.
SNC.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione in data 07.04.2017 n°
140911 di Prot..
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 352 del 03.08.2010 fu rilasciata alla ditta CONSORZIO DI
LOTTIZZAZIONE ROVERI la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 484 di Rep. del 29.07.2010;
• con atto notarile repertorio n. 15531 del 30.12.2016 il notaio dott. Carlo Santamaria Amato delibera lo scioglimento
del Consorzio di Lottizzazione Roveri;
• con nota in data 04.04.2017, la ditta S.C.O.M. SRL con Sede ad ARSIERO in Via dei Roveri n. 34 Partita Iva
01277780241 - (Codice Anagrafica 00168363) e la ditta OFFICINA MECCANICA DALLA VIA FLORINDO &
C. SNC, con Sede a TONEZZA DEL CIMONE in Via Grotti n. 50 Partita Iva 00902630243 (subentrante) - (Codice
Anagrafica 00069366) - hanno chiesto di poter subentrare alla ditta cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 21.07.2010
dalla ditta CONSORZIO DI LOTTIZZAZIONE ROVERI (Ditta cedente), il deposito cauzionale di Euro 340.11, che,
come da richiesta con nota mail del 10/05/2018 del Sig. Dalla Via Florindo, Presidente del Consorzio medesimo, verrà
trasferito alle Ditte subentranti;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta CONSORZIO DI LOTTIZZAZIONE ROVERI (C.F. 03532640244
anagrafica nr. 00144436) dell'importo complessivo di Euro 340,11 a fronte della concessione di cui all'oggetto, di cui
all'accertamento n. 22135/2015 e del correlato impegno n. 25401/2015;
RITENUTO, per quanto sopra, di modificare il beneficiario dell'impegno n. 25401/2015 per l'importo di euro 340,11, in
ragione del subentro delle ditte S.C.O.M. SRL e OFFICINA MECCANICA DALLA VIA FLORINDO & C. SNC nella
concessione n. 10_17806;
VERIFICATO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 07.06.2010 con voto n° 157;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta S.C.O.M. SRL con Sede ad ARSIERO in Via dei Roveri n. 34 Partita Iva 01277780241 (subentrante) (Codice Anagrafica 00168363) e la ditta OFFICINA MECCANICA DALLA VIA FLORINDO & C. SNC, con Sede a
TONEZZA DEL CIMONE in Via Grotti n. 50 Partita Iva 00902630243 - (Codice Anagrafica 00069366) è rilasciata la
concessione idraulica per costruzione di manufatto di scarico acque meteoriche, provenienti dalla lottizzazione privata
"Roveri" nella valle demaniale in loc. Bedini in comune di Arsiero.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
29.07.2010 Rep. n° 484, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La scadenza della concessione è fissata al 02.08.2020. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La
revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà
assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 372,13 (Euro trecentosettantadue/13) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di modificare il beneficiario dell'impegno n. 25401/2015 in ragione del subentro nella medesima pratica della ditta
S.C.O.M. SRL (Codice Anagrafica 00168363) per l'importo di euro 170,05 e della ditta OFFICINA MECCANICA DALLA
VIA FLORINDO & C. SNC (Codice Anagrafica 00069366) per l'importo di euro 170,06.
Art. 7 - Di dare atto che l'impegno di cui al precedente art. 6 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 194 del 15 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per attraversamento con metanodotto interrato di area demaniale di pertinenza del casello idraulico tronco 6 in loc.
Ponte Guà nel comune di Brogliano. Ditta: SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale. Pratica n° 87_00381/N
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per attraversamento con metanodotto interrato di area demaniale di pertinenza del casello idraulico tronco 6 in loc.
Ponte Guà nel comune di Brogliano a favore di SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 07.12.2017, pervenuta il 14.12.2017
- Prot. n. 527861.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Vicenza n° 5247 del 27.11.1987 fu
rilasciata alla ditta SNAM SPA - Distretto Nord Orientale la concessione per attraversamento con metanodotto
interrato di area demaniale di pertinenza del casello idraulico tronco 6 in loc. Ponte Guà nel comune di Brogliano ,
regolata dal disciplinare n° 18745 di Rep. del 25.11.1987;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 26.11.2017;
• con istanza in data 07.12.2017, pervenuta il 14.12.2017 - Prot. n. 527861, la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto
Nord Orientale C.F./Partita Iva 10238291008 (Codice Anagrafica 00152822) ha chiesto il rinnovo di detta
concessione idraulica;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione è stato costituito in data 24.04.2018 un
deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di
riscossione;
CONSIDERATO che la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e
degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla
concessione originaria e sono in buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale ha costituito cauzione nei modi e forme di
legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale, con Sede a PADOVA in Largo Francesco Rismondo n. 8
- Partita Iva 10238291008 (Codice Anagrafica 00152822) è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento con
metanodotto interrato di area demaniale di pertinenza del casello idraulico tronco 6 in loc. Ponte Guà nel comune di Brogliano
.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
25.11.1987 Rep. n° 18745, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 210,91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 211,08, versata in data 24.04.2018 sul C/C n. 100543833 presso
Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione 2018-2020;
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370218)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 195 del 15 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da Falda sotterranea in Comune di ARSIERO per uso Industriale. Pratica n.
VI103/PO.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Industriale in comune di ARSIERO a
favore della ditta SIDERFORGEROSSI GROUP SPA T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 06.02.2008 prot. n.
88557 del 18.02.2008.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.02.2008 della ditta SIDERFORGEROSSI GROUP SPA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in Comune di ARSIERO (mod. 0.01500) d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2794/B.5.11/2 in data 03.10.2016 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta SIDERFORGEROSSI GROUP SPA (C.F. n. 03862910241) con sede a ARSIERO, Via
Cartiera di Mezzo è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in Comune di
ARSIERO, Fg. N. 6 mappale n. 364 - 708 mod. 0.01500 d'acqua ad uso Industriale.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 198 del 15 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SANDRIGO per uso Igienico e assimilato Ditta: PARISE
LUIGI. Pratica n. 1202/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Igienico e assimilato in comune di SANDRIGO della ditta PARISE LUIGI - T.U. 11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.568 in data 06.12.2011 con il quale venne concesso alla ditta Parise Società Agricola srl,
con sede in via Astico in Comune di Sandrigo di derivare da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO per moduli medi 0.02
(l/sec. 2) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTA l'istanza di subentro del 16/03/2018 (nostro prot. 121584 del 29/03/2018) della Ditta PARISE LUIGI;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta PARISE LUIGI - C.F. "OMISSIS" -con sede in "OMISSIS" in Comune di
"OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e
assimilato, in Comune di Sandrigo per moduli medi 0.02 (l/sec. 2) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Parise Società
Agricola srl con Decreto di concessione n.568 in data 06.12.2011 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del
medesimo Decreto e pertanto scadenti il 05.12.2018;
2. Con il presente Decreto la ditta PARISE LUIGI - C.F. "OMISSIS" - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa
alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 24.11.2011 n. 393
di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 261,35 (duecentosessantauno/35) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 199 del 15 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SOSSANO per uso irriguo Ditta: CASTAGNA DANIELE.
Pratica n. 751/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di SOSSANO della ditta CASTAGNA DANIELE - T.U. 11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.63 in data 22.01.2011 con il quale venne concesso alla ditta Castagna Claudio, con sede in
via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di SOSSANO per moduli medi 0.00160
(l/sec. 0.16) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 09/04/2018 (nostro prot. 141912 del 16/04/2018) della Ditta CASTAGNA DANIELE;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta CASTAGNA DANIELE - "OMISSIS" - con sede in "OMISSIS" in Comune di
"OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in
Comune di Sossano per moduli medi 0.00160 (l/sec. 0.16) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Castagna Claudio con
Decreto di concessione n.63 in data 22.01.2011;
2. Con il presente Decreto la ditta CASTAGNA DANIELE - "OMISSIS" - si assume ogni responsabilità civile e penale
relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data
01.02.2011 n. 17 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 200 del 15 maggio 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO Località Via
Belloccheria per uso Irriguo. Pratica nVI878/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO
VICENTINO a favore della ditta LA COLOMBARA S.S. AGRICOLA T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data
11.09.2017 prot. n. 378506 del 11.09.2017.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.09.2017 della ditta LA COLOMBARA S.S. AGRICOLA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Belloccheria nel Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (mod. 0.00057) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 130 in data 24.01.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta LA COLOMBARA S.S. AGRICOLA con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Viale
Verona è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via
Belloccheria nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO, Fg. N. 3 mappale n. 1295 mod. 0.00057 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• la ditta dovrà verificare, presso i competenti Uffici, la compatibilità delle acque estratte rispetto all'uso cui le stesse
verranno destinate;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 370357)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 14 del 22 febbraio 2018
PDRO - Attuazione dell'art. 42 comma5 L.R. 39/2001 Eliminazione residui passivi per Economia DDR n. 264 del
14/09/2017 "L.R. 24.01.1992 n. 6. Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi. Impegno di spesa
relativo alle manutenzioni di attrezzature AIB. Ditta "LUISE GIANLUCA Viale del Lavoro 3, 37013 CAPRINO
VERONESE, P.I. 01762440236" CIG: Z281C1F36D.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a rilevare una economia di spesa per euro 255,72 sull'impegno di spesa n.
5999/2017 assunto sul capitolo 100027 a favore della ditta LUISE GIANLUCA.
Il Direttore
PREMESSO che con DDR n. 264 del 14/09/2017 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 5999/2017 sul capitolo
100027 "Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali regionali" per l'affidamento alla ditta LUISE GIANLUCA del
servizio di manutenzione ordinaria delle motopompe AIB per un importo complessivo di Euro 432,38;
DATO ATTO . che l'impegno è stato assunto per la manutenzione ordinarie di n. 2 motopompe AIB :
a. manutenzione ordinaria motopompa Wildfire BB-4 per Euro 144,80 più IVA;
b. manutenzione ordinaria motopompa Ziegler per Euro 209,61 più IVA;
VISTO che la manutenzione ordinaria sulla motopompa Ziegler non è stata effettuata;
RITENUTO pertanto di disporre un'economia di spesa pari a Euro 255,72 a valere sull'impegno di spesa 5999/2017 assunto sul
capitolo 100027;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 DEL 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre una economia di spesa pari a Euro 255,72 a valere sull'impegno di spesa n. 5999/2017 assunto sul capitolo
100027 a favore della ditta LUISE GIANLUCA;
3. Di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 370358)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 15 del 22 febbraio 2018
PDRO - Attuazione dell'art. 42 comma5 L.R. 39/2001 Eliminazione residui passivi per Economia DDR N. 214 del
19/06/2017 L.R. 24.01.1992, n. 6. Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi. Impegno di spesa
relativo alle manutenzioni di mezzi AIB. Ditta "F.lli Rampazzo s.a.s. via Monte Sabotino 1, 35020 Ponte S. Nicolò (PD)
P.I. 00043250281" CIG: Z271E21354.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a rilevare una economia di spesa per euro 183,00 sull'impegno di spesa n.
4863/2017 assunto sul capitolo 100027 a favore della ditta RAMPAZZO s.a.s.
Il Direttore
PREMESSO che con DDR N. 214 del 19/06/2017 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 4863/2017 sul capitolo
100027 "Spese per la gestione dei centri logistici polifunzionali regionali" per l'affidamento alla ditta F.lli Rampazzo s.a.s del
servizio di revisione dei circuiti della radio FSG4 Terra Bordo Terra per un importo complessivo di Euro 183,00 IVA
compresa;
VISTA la nota trasmessa in data 10 ottobre 2017 dalla ditta F.lli Rampazzo s.a.s. con la quale veniva comunicata l'impossibilita
di procedere alla revisione dei circuiti della radio FSG4 Terra Bordo Terra in quando non più in commercio gli schemi
costruttivi della stessa ;
RITENUTO pertanto di disporre un'economia di spesa pari a Euro 183,00 a valere sull'impegno di spesa n. 4863/2017 assunto
sul capitolo 100027;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 DEL 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre una economia di spesa pari a Euro 183,00 a valere sull'impegno di spesa n. 4863/2017 assunto sul capitolo
100027 a favore della ditta F.lli Rampazzo s.a.s;
3. Di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 370758)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 5 del 21 maggio
2018
DGR n. 473 del 10 aprile 2018. Conferimento incarico di Posizione Organizzativa di fascia C, denominata
"Privacy".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Privacy" di cui alla DGR n. 473 del 10
aprile 2018, nell'ambito della Struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (in staff al Responsabile), a seguito
delle risultanze istruttorie trasmesse dalla stessa.
Il Direttore
VISTI gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999, che prevedono che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
VISTO che, con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO che, con deliberazione n. 473 del 10 aprile 2018, la Giunta regionale ha provveduto ad istituire, con decorrenza dal 1
giugno 2018, la Posizione Organizzativa "Privacy" nell'ambito della Struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza,
autorizzando altresì la pubblicazione dell'avviso di selezione per la relativa copertura;
VISTO l'avviso pubblicato nel sito intranet regionale in data 20/04/2018, di selezione per il conferimento dell'incarico della
Posizione Organizzativa "Privacy", con scadenza 30/04/2018;
CONSIDERATO CHE è stata effettuata dal Direttore della Struttura del Responsabile Anticorruzione, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti della stessa, sulla base delle candidature pervenute per la Posizione Organizzativa C
"Privacy", la proposta per la scelta del candidato da incaricare in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota
metodologica sopracitata;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie trasmesse dal Direttore della Struttura del Responsabile Anticorruzione con nota prot.
n. 164385 del 4/05/2018;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa C "Privacy", nell'ambito della Struttura del Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza (in staff al Responsabile), al dott. Ugo Volpato;
3. di dare atto che le schede tecniche di valutazione per la posizione organizzativa indicata al precedente punto 2) sono
conservate agli atti della Struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
4. di dare atto che l'incarico in oggetto ha decorrenza dall'1 giugno 2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca
in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e
Autonomie Locali del 31/03/1999 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 369977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 3 del 15 gennaio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di licenze software per i prodotti Redhat. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. Determina a contrarre CIG
734736121B. Prenotazione di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
licenze software per i prodotti Redhat. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi Euro 80.000,00= (Iva al
22% esclusa). Si procede altresì alla prenotazione della spesa.
Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Sottolineato che:
• si deve provvedere al rinnovo dei contratti di support del parco licenze Red Hat, con l'obiettivo di mantenere efficiente
l'infrastruttura tecnologica fondamentale per l'operatività dei sistemi server ospitati nel datacenter centrale della
Giunta Regionale, così come da tabella seguente:
codice prodotto quantità
descrizione
RH00002
17 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard
RH00005
36 Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support
RH00004
8
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
MW0196814
4
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical Node with up to 1
RH00003
2
Virtual Node)
Considerato che:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
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• l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica";
• l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
(vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico
o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della
Legge n. 208 del 2015);
Ritenuto pertanto:
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di licenze
software per i prodotti Redhat;
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per la citata fornitura,
stimato in euro 80.000,00 Iva esclusa;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016;
• di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
• che la tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere
la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 97.600,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale,
sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica
ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 " del Bilancio regionale 2018 che presenta
l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30
gg dalla data di ricevimento della fattura;
• di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nel Direttore pro
tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTI gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili"
prodotti dal Sistema NU.SI.CO.;
• VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2017 - 2019;
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• VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione di licenze software per i prodotti Redhat come da tabella
seguente:
codice prodotto quantità
descrizione
RH00002
17 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard
RH00005
36 Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support
RH00004
8
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
MW0196814
4
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical Node with up to 1
RH00003
2
Virtual Node)
con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e
con base d'asta pari ad Euro 80.000,00 Iva esclusa;
3. di prenotare la spesa complessiva pari a Euro 97.600,00 Iva compresa, che si configura debito commerciale, sul cap.
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 " del Bilancio regionale 2018 che presenta
l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30
gg dalla data di ricevimento della fattura;
4. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO.;
5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, ing. Lorenzo Gubian;
6. di dare atto che le licenze software per i prodotti Redhat da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP
disponibili;
7. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
8. di dare atto che la spesa, di cui si prevede la prenotazione con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 369982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
55 del 12 aprile 2018
Affidamento del servizio di promozione, organizzazione, coordinamento, assistenza e presentazione delle produzioni
vitivinicole regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione della Regione del Veneto a "Vinitaly
2018" (CIG: Z4C231FEF0) e contestuale impegno di spesa a favore di "UVIVE - Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc"
(C.F. 94000140270/P.I. 03607210287). D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale del Settore Primario anno
2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato il servizio per la promozione, organizzazione, coordinamento, assistenza e
presentazione delle produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione della
Regione del Veneto a "Vinitaly 2018" (Verona, 15/18 aprile 2018) (CIG: Z4C231FEF0) a "UVIVE - Unione dei Consorzi
Vini Veneti Doc" (C.F. 94000140270/P.I. 03607210287) e contestualmente impegnata a favore dello stesso la spesa di euro
6.699,04, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 19 gennaio 2018 che ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica citata demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di "UVIVE - Unione dei Consorzi Vini
Veneti Doc" del 09/04/2018 (prot. R.V. n. 134949 del 10/04/2018).
Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017, articolato in n. 3
azioni di intervento e che, all'azione n. 1, è prevista la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Vinitaly
2018" che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 50 del 19 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha autorizzato l'acquisizione dei servizi
necessari alla partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a Vinitaly 2018, e ha disposto che competono al Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei
procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 19 gennaio 2018 ha determinato in Euro 13.420,00
(IVA inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'organizzazione delle degustazioni guidate che avranno luogo
presso lo stand e che l'acquisizione dei relativi servizi avverrà ai sensi dell'art.36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni Consip e Mepa) e le
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria di cui alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
PREMESSO CHE l'art. 36, comma 2), lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato;
DATO ATTO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle previste dalla presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare
come parametri di qualità e prezzo;
DATO ATTO CHE la tipologia di servizio da acquisire non è reperibile nel MEPA;
PREMESSO CHE la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, all'Allegato A, Capitolo A) Servizi e Forniture, paragrafo A) 1.A)
prevede che, qualora il bene o servizio non risulti presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o
non sia possibile il ricorso a convenzioni CONSIP ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il Responsabile
Unico del Procedimento, per acquisizioni di importo non superiori a Euro 40.000,00, possa procedere con un affidamento
diretto dopo avere acquisito informazioni mediante una indagine di mercato;

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE è in vigore una Convenzione-quadro tra la Regione del Veneto e l'UVIVE - Unione Consorzi Vini Veneti
DOC (di seguito UVIVE) approvata con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014 e sottoscritta in data 23 dicembre 2014, che
prevede, tra le altre cose, che la Regione si avvalga di UVIVE per la promozione e presentazione delle produzioni vitivinicole
regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione a manifestazioni e fiere;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da UVIVE con nota del 09/04/2018 (prot. R.V. n. 134949 del 10/04/2018), agli atti
della U.O. Promozione, per un importo di Euro 5.491,02 (IVA esclusa) per la promozione, organizzazione, coordinamento,
assistenza e presentazione delle produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione
della Regione del Veneto a "Vinitaly 2018" (preventivo accettato e servizio affidato a UVIVE con nota prot. R.V. n. 136366
dell'11/04/2018);
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 6.699,04 (IVA inclusa) a favore di UVIVE (C.F. 94000140270/P.I. 03607210287) sul capitolo n. 30020
"Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)" dell'esercizio finanziario 2018
del bilancio di previsione 2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per il servizio di promozione, organizzazione, coordinamento, assistenza e presentazione delle
produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione della Regione del Veneto
a "Vinitaly 2018" (Verona, 15/18 aprile 2018) (CIG: Z4C231FEF0), a favore di UVIVE (C.F. 94000140270/P.I.
03607210287), l'importo di Euro 6.699,04 (IVA inclusa) sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980 n. 16)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005 - sull'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione
2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di Euro 6.699,04 a favore del soggetto beneficiario di cui
al punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura
elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 31 luglio 2018,
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previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "UVIVE - Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc" (C.F.
94000140270/P.I. 03607210287), con sede in V.le del Lavoro, 8 - Verona - PEC: uvive@pec.uvive.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 369950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 108 del 26 febbraio 2018
POR FSE 2014/2020 - Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9.v - Sottosettore
3B2F2 - DGR n. 948 del 22/06/2016 "Responsabilmente - promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica percorsi di RSI" - DDR n. 236 del 28/09/2016 - progetto 652-1-948-2016 (MOVE 43564). Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "MAG - SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE" (Cod. Reg.le 652 - C.F.
00820190239 - anagrafica 00012083) a "MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" (Cod.
Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00169144).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti del Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 38 del 24/01/2018, si dispone la
modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa assunti a favore di "MAG - SOCIETÀ MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE" - C.F. 00820190239, ora "MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" C.F. 00820190239.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'anagrafica 00169144 "MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE
COOPERATIVA SOCIALE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239), in sostituzione della precedente "MAG SOCIETÀ MUTUA PER L'AUTOGESTIONE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00012083);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "MAG - SOCIETÀ MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00012083, a favore di "MAG MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00169144,
conseguentemente a quanto disposto al punto 1., secondo la classificazione: Art. 012 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - attività non commerciali;
4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. d i p u b b l i c a r e i l p r e s e n t e p r o v v e d i m e n t o p e r e s t r a t t o s u l B o l l e t t i n o U f f i c i a l e d e l l a R e g i o n e d e l
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 369951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 144 del 14 marzo 2018
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - DGR n. 687 del 16/05/2015 - DDR n. 1226 del 14/12/2017 - Progetto
6443-1-687-2017 (MOVE 53962) - (CUP H55D17000020009). Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "C.E.S.A.F. s.a.s. di POL Geom. DIEGO & C." (Cod. Reg.le 6443 - C.F. 00179590260 Anagrafica 00126627) a "C.E.S.A.F. s.r.l." (Cod. Reg.le 6443 - C.F. 00179590260 - Anagrafica 00169190).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti del Decreto Direttore Direzione Lavoro n. 38 del 24/01/2018, si dispone la
modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa assunti a favore di "MAG - SOCIETÀ MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE" - C.F. 00820190239, ora "MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" C.F. 00820190239.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'anagrafica 00169144 "MAG MUTUA PER L'AUTOGESTIONE
COOPERATIVA SOCIALE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239), in sostituzione della precedente "MAG SOCIETÀ MUTUA PER L'AUTOGESTIONE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00012083);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "MAG - SOCIETÀ MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00012083, a favore di "MAG MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE" (Cod. Reg.le 652 - C.F. 00820190239 - anagrafica 00169144,
conseguentemente a quanto disposto al punto 1., secondo la classificazione: Art. 012 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - attività non commerciali;
4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. d i p u b b l i c a r e i l p r e s e n t e p r o v v e d i m e n t o p e r e s t r a t t o s u l B o l l e t t i n o U f f i c i a l e d e l l a R e g i o n e d e l
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 369952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 195 del 23 marzo 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 4
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 2075 del 14/12/2017 "A.S.S.I.: Azioni di
Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica regionale Integrata". Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al decreto 118 del 02/03/2018 di approvazione risultanze istruttoria.
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, eseguiti gli adempimenti previsti dal D.I. 115 del 31/05/2017, dà seguito alle previsioni di cui al
DDR 118 del 02/03/2018, di approvazione delle risultanze di istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in
adesione all'avviso pubblico approvato DGR 1220 del 01/08/2017, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni non
commerciali e la correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si
provvede inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad accertare il credito prodotto dalla prevista spesa.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
• Allegato A "Codici di concessione";
• Allegato B "Progetti approvati e finanziati";
• Allegato C "Allegato tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato D "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 1.000.000,00;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad
obbligazioni non commerciali, per i progetti di cui all'Allegato B "Progetti approvati e finanziati", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00, a
valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020, Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimento 8.v, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 500.000,00, corrispondenti alla quota FSE del 50%, a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n.9751)", dei quali:
♦ Euro 250.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 250.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2019;
• Euro 350.000,00, corrispondenti alla quota FDR del 35%, a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)", dei quali:
♦ Euro 175.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 175.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2019;
• Euro 150.000,00, corrispondenti alla quota del cofinanziamento regionale del 15%, a carico del capitolo 102375
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti"
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
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♦ Euro 75.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 75.000,00, imputati a valere sull'esercizio 2019;
6. di dare atto della sufficiente disponibilità finanziaria presente nel capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale
per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente
documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte:
• Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo
avvio delle attività finanziate;
• Erogazione pagamenti intermedi sino al massimo al 45% del contributo assegnato, esigibili a partire dall'esercizio
2019;
• Erogazione di ulteriori pagamenti intermedi e del saldo finale, quest'ultimo successivamente all'approvazione
direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, sino al massimo del 5% del contributo assegnato, esigibili a partire
dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del
finanziamento totale assegnato;
8. di dare atto che i progetti devono essere avviati entro 30 gg dalla data di pubblicazione nel sito web regionale dei
finanziamenti concessi con il presente decreto di impegno e che devono necessariamente concludersi entro 18 mesi dall'avvio
delle attività progettuali;
9. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il
riferimento al presente decreto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, scadono
secondo l'imputazione contabile sopra indicata e hanno natura non commerciale;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. 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;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
16. di disporre la pubblicazione nel sito regionale dei finanziamenti concessi con il presente decreto;
17. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto anche nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

92
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 332 del 19 aprile 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/07/2015 - Progetto 2191/1/2/874/2015 - Pagamento a
favore di pignoranti di Accedemia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl - Cod.
2191 - C.F. 01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del
Tribunale di Treviso - creditore F.P. (Omissis) C.F. (Omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Treviso, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore F. P.(Omissis) C.F. (Omissis), intervenuto nella procedura esecutiva di pignoramento presso
terzi R.G. Es. 4284/2015.
Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi Euro
85.965,00 per il progetto 2191/1/2/874/2015;
• Con il decreto n.1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro
78.658,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insiste una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z. L. D.(Omissis), R.E. 4284/2015, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i
quali il Sig. F. P. (Omissis) C.F. (Omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 a favore del medesimoSig. F. P.(Omissis)
C.F. (Omissis) ammonta ad Euro 2.805,78;
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1224/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad Euro 39.030,41;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso datata 09/03/2018 e notificata in data 29/03/2018,
come da prot. reg.le 121238, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, a seguito di intervento del
creditore F. P. (Omissis) nella procedura esecutiva R.G. Es. 4284/2015, di pagare al medesimo la somma di Euro
2.805,78;
RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso, le somme
originariamente dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi
Euro 2.805,78, debbano essere liquidate a favore del creditore Sig. F. P. (Omissis) C.F. (Omissis), a valere sui
seguenti impegni di spesa:
Tabella 1: Liquidazione a favore F. P. (Omissis) per impegni di spesa
Progetto
Atto di Impegno
Capitolo Impegno Decreto a saldo Importo in Liquidazione
2191/1/2/874/2015 1577/2015 - 968/2016 072019 6748/16
1224/17
2.805,78
Totale a pagare
2.805,78
• VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
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decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione a carico degli impegni di cui alla tabella esposta in premessa, a valere sul capitolo
072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative
(art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76) "del bilancio regionale 2015, Art.
012 "trasferimenti correnti a altre imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma
complessiva di Euro 2.805,78, a favore di F. P. (Omissis) C.F. (Omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato ad operare la ritenuta d'acconto sulla somma
assegnata come da attestazione del creditore pignoratizio pervenuta ai sensi art. 47 e 76 del DPR 445/2000, nota prot.
reg.le 135732 del 11/04/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del
02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Avv. Roberto Riscica di Treviso;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 370470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 353 del 27 aprile 2018
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. Rimborso versamento erroneamente corrisposto. Impegno di spesa e
successiva liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, artt. 56 e 57 e s.m.i., a carico dell'esercizio 2018. [R.D.
31/08/1933, n. 1592 (art. 1909].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il decreto viene rimborsata la tassa di abilitazione all'esercizio professionale in precedenza versata erroneamente alla
Regione del Veneto dai richiedenti la restituzione che, a seguito di positiva istruttoria, risultano averne diritto, con contestuale
assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di rimborsare ai beneficiari elencati nell'Allegato A "Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. Rimborso
versamento erroneamente corrisposto. Elenco beneficiari" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale per errore versato alla Tesoreria della Regione del
Veneto;
3. di impegnare entro l'esercizio finanziario 2018, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato A, la spesa complessiva
di Euro 593,90, relativa ad obbligazioni esigibili nel corrente esercizio, che non costituiscono debito commerciale, sul
capitolo di spesa n. 005230 "Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili relative a quote di tributi speciali o a
tributi propri della Regione-Rimborsi e poste correttivedelle entrate", Art. 002 "Rimborsi di imposte e tasse di natura
corrente", codice piano dei conti finanziario: U.1.09.02.01.001 "Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente" del
bilancio regionale 2018/2020 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare, ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato A, l'importo di
Euro 59,39 spettante, per una somma complessiva pari a Euro593,90;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, e scade nel corrente esercizio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto della struttura della codifica della transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
8. di comunicare il presente decreto alla Direzione alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare per estratto il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 369954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 419 del 10 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità e Asse III - Istruzione e Formazione "FormaModa - Percorsi formativi nel settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in
Italy - Anno 2018". Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 342/18 per la realizzazione percorsi formativi finalizzati alla
formazione di specifiche figure professionali che opereranno nell'ambito del settore moda, con particolare attenzione alla
produzione artigianale di elevata qualità, alla creazione e vendita di beni e prodotti del comparto del lusso.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 342/18 relativi a percorsi formativi nel settore dell'artigianato, della
creazione e della vendita di lusso, nelle persone indicate in premessa e che si riportano:
♦ Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e valutazione
♦ Stefania Denevi - Veneto Lavoro - Esperto FSE
♦ Francesca Noventa - Veneto Lavoro - Esperto FSE
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 370019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 401 del 14 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente SINERGIKA SRL (Codice Ente 4132 e codice accreditamento A0535) e modifica dell'elenco
regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
SINERGIKA SRL a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot. Regionale n. 169414 del 09/05/2018.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0535, l'Organismo di Formazione
SINERGIKA SRL (codice fiscale 02857020271, codice ente 4132), con sede legale e sede operativa accreditata per la
Formazione Continua in VIA PREE 9 - LOC. TRIVIGNANO (VE);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 169414 il 09/05/2018,
con la quale l'Organismo di formazione SINERGIKA SRL comunica di rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale
degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
SINERGIKA SRL (codice fiscale 02857020271, codice ente 4132, codice Accred A0535), con sede legale e sede
operativa accreditata per la Formazione Continua in VIA PREE 9 - LOC. TRIVIGNANO (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 370020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 402 del 14 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: ASSET MANAGEMENT SRL - codice Ente n. 6611 - con sede operativa
di PADOVA (PD) per l'ambito Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di Formazione ASSET MANAGEMENT SRL
con sede operativa in PADOVA (PD) e lo iscrive nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di
accreditamento prot. Reg. n. 499051 del 29/11/2017.
Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la richiesta di accreditamento per gli ambiti della Formazione Superiore e della Formazione Continua presentata
dall'Ente di Formazione ASSET MANAGEMENT SRL (codice fiscale 07614340961, codice ente n. 6611) avente
sede legale in PIAZZA IV NOVEMBRE, 5 - 20124 MILANO (MI) e sede operativa in via San Crispino 8 - 35129
PADOVA (PD);
• Vista la nota della Direzione Lavoro Protocollo Regionale n. 29015 del 24/01/2018 con la quale è stata comunicata
l'inammissibilità per l'ambito della Formazione Continua;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 27/03/2018 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede e le successive integrazioni del 23/04/2018 dalle quali risulta il completo
soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Superiore, al numero
A0657, l'Organismo di Formazione ASSET MANAGEMENT SRL (codice fiscale 07614340961, codice ente n. 6611)
avente sede legale in PIAZZA IV NOVEMBRE, 5 - 20124 MILANO (MI) e sede operativa in via San Crispino 8 35129 PADOVA (PD);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 369956)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 172 del 30 aprile 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Arduini Michele per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 138 mappale n. 741 o 402) in Comune di Verona (VR) in via
Mattarana ad uso irriguo. Pratica n. D/12691.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 15.2.2016 prot. n. 56687. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 26 del 10.3.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 15/02/2016 (prot. n. 56687) di Arduini Michele, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi l/s 2,34 (mod. 0,0234) e massimi l/s 14,04 (mod. 0,1404) per un volume annuo massimo di prelievo di 36.391,00 m3 dal
pozzo da infiggere sul foglio 138 mappali n. 741 o 402 ad uso irriguo di 7,8 ettari di terreno in Comune di Verona (VR) in via
Mattarana;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 26 del 10/03/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2433 del 07/03/2018 con la quale comunica
che i terreni censiti catastalmente in Comune di Verona foglio 138 mappali 741-743-745-747-402 non sono serviti dalla rete
irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 396 del 28/02/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369957)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 173 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Piccotin Elio e Rossetto Maria per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 13 mappale 108) in Comune di San
Bonifacio (VR) in Via Lobbia ad uso irriguo. Pratica n. D/12870
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 8.5.2017 prat. n. 176789. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 08/05/2017 (prot. n. 176789) di Piccotin Elio e Rossetto Maria, tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi l/s 0,73 (mod. 0,0073) e massimi l/s 4,38 (mod. 0,0438) per un volume annuo massimo di
prelievo di 11.542,00 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio 13 mappale 108 ad uso irriguo di 1,62 ettari di terreno in Comune di
San Bonifacio (VR) in via Lobbia;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2083 del 28/02/2018 con la quale comunica
che i terreni censiti catastalmente in Comune di San Bonifacio foglio 13 mappale 108 non è servito dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali - ufficio di Trento, prot.n. 546 del 15/03/2018.
Tale parere ha fissato in 0,1 l/s la portata media concedibile in periodo irriguo calcolata sul volume pari a 1.460,00 m3/anno in
luogo dei 11.542,00 richiesti con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369958)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 174 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gandini Carlo, Giorgio, Luisa e Nicoletta per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 17 mappale 153) in Comune
di Illasi (VR) in Val Nogara ad uso irriguo. Pratica n. D/2781
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 27.3.2017 prot. n. 121627. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 27/03/2017 (prot. n. 121627) di Gandini Carlo, Giorgio, Luisa e Nicoletta, tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi l/s 12,4 (mod. 0,124) e massimi l/s 15 (mod. 0,15) per un volume annuo massimo di prelievo di
196.058,88 m3 dal pozzo infisso sul foglio 17 mappale 153 ad uso irriguo di 41,39 ettari di terreno in Comune di Illasi (VR) in
Val Nogara;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2432 del 07/03/2018 con la quale comunica che
i terreni censiti catastalmente in Comune di Illasi foglio 24 mappali 28 - 29 sono serviti dalla rete irrigua consortile mentre i
terreni al foglio 16 mappali 183 - 184 - 185 - 189 - 190 - 194 - 195 - 196 - 197 - 202 - 478 - 480 - 482 - 484 - 114 - 125 - 127 128 - 129 - 130 - 132 - 160 - 207 - 210 - 481 - 4 - 163 - 177 - 203 - 211 - 213 - 256 - 257 - 477 - 479 - 483, al foglio 17 mappali
479 - 153 - 172 - 202 - 518 - 142 - 143 - 449 - 35 - 67 - 68 - 70 - 79 - 86 - 87 - 88 - 90 - 93 - 100 - 102 - 103 - 126 - 134 - 144 145 - 146 - 147 - 151 - 152 - 176 - 512 - 101 - 106 - 107 - 111 - 136 - 137 - 487 - 567 - 569 - 571 - 483 - 484 - 485 - 486 - 9 10 - 44 - 46 - 72 - 491 - 493 - 76 - 77 - 104 - 105 - 122 - 489 - 502 - 559 - 148 - 149 - 118 - 74 - 488 - 490 - 503 - 560 - 24 - 37
- 38 - 39 - 43 - 51 - 578 - 13 - 26 - 40 - 41 - 42 - 69 - 492 - 494 - 580 - 583 - 563 - 565 - 131 - 478, al foglio 24 mappali 383 385 - 8 - 14 - 17 - 18 - 3 - 382 - 384, non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali - ufficio di Trento, prot.n. 333 del 16/02/2018.
Tale parere ha fissato in 2,62 l/s la portata media concedibile in periodo irriguo calcolata sul volume pari a 41.390,00 m3/anno
in luogo dei 196.058,00 richiesti con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Illasi (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Illasi (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
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7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369959)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 176 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di dal Cero Pietro e Adriano per concessione di derivazione
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 14 mappale 522) in Comune di Montecchia
di Crosara in loc. Z.A.I. ad uso irriguo. Pratica n. D/12880.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua. Estremi dei principali
documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 158727 del 21.4.2017. Avviso di deposito della domanda in corso di
pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 21/04/2017 (prot. n. 158727) di Dal Cero Pietro e Adriano, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,0528 e massimi mod. 0,10 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 1.520,00 m3 dal pozzo da
infiggere nel Comune di Montecchia di Crosara (VR) sul foglio 14 mappale n. 522 per irrigare 10,5674 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3644 del 10/04/2018 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Montecchia di Crosara
foglio 14 mappali 164 - 112 - 114 - 121 - 148 - 102 - 100 - 113 - 111 foglio 15 mappali 630 - 413 - 424 - 431 - 432 - 434 - 435
- 436 - 437 - 595 - 596 - 333 - 332 - 327 - 328 - 364 - 430 - 406 - 628 - 489 - 412 - 420 - 631 - 633 - 390 - 393 - 632 - 414 - 415
- 401 - 400 - 830 - 461 - 787 - 399, foglio 21 mappali 220 - 221 - 222 - 223;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 619 del 22/03/2018. Tale
parere ha fissato in 0,81 l/s la portata media in periodo irriguo (stimato 150 giorni) in luogo dei 5,28 l/s richiesti con l'istanza in
argomento;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di Crosara (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Montecchia di Crosara (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369960)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 177 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda diell'Azienda Agricola di Graziano Prà s.a.s. per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 40 mappale 601) in Comune
di Tregnago in loc. Formigaro ad uso irriguo. Pratica n. D/12897.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 287868 del 13.7.2017. Avviso di deposito della
domanda in corso di pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 13/07/2017 (prot. n. 287868) dell'Azienda Agricola di Graziano Prà s.a.s., tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi mod. 0,024 e massimi mod. 0,144 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 10.368,00 m3
dal pozzo da infiggere nel Comune di Tregnago (VR) sul foglio 40 mappale n. 601 per irrigare 8,04 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3642 del 10/04/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Tregnago foglio 40
mappali 35 - 41 - 44 - 49 - 50 - 52 - 54 - 72 - 222 - 297 - 298 - 324 - 326 - 330 - 461 - 463 - 465 - 532 - 534 - 536 - 537 - 539 e
nel Comune di Mezzane di Sotto foglio 9 mappali 34-67-68-69-86-87-88;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 740 del 09/04/2018. Tale
parere ha fissato in 0,62 l/s la portata media concedibile in periodo irriguo calcolata sul volume pari a 8.050,00 m3/anno in
luogo dei 10.368 richiesti con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata ai Comuni di Tregnago e Mezzane di Sotto (VR) perché venga
affissa agli Albi Pretori comunali per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure ai Comuni di Tregnago e Mezzane di Sotto (VR) entro e non oltre 30
gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369961)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 178 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Roncolato Egidio per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo esistente (foglio 2 mappale 241) in Comune di Roncà in loc. Brenton
ad uso irriguo. Pratica n. D/12869.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 179208 del 9.5.2017 e 25683 del 23.1.2018.
Avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 9/5/2017 (prot. n. 179208) aggiornata il 23/01/2018 (prot.n. 25683) di Roncolato Egidio, tendente
ad ottenere la concessione per derivare medi mod. 0,0075 e massimi mod. 0,045 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di
2.500 m3 dal pozzo da infiggere nel Comune di Roncà (VR) sul foglio 2 mappale n. 241 per irrigare 2,5 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda in corso di pubblicazione sul BUR;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 3643 del 10/04/2018 che dichiara che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Roncà foglio 2 mappali 241 242 - 244 - 245 - 246 - 247 - 203 - 208 - 210 - 211 - 112 - 168 - 169;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 686 del 30/03/2018. Tale
parere ha fissato in 0,19 l/s la portata media in periodo irriguo (stimato 150 giorni) in luogo dei 0,75 l/s richiesti con l'istanza in
argomento;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Roncà (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Roncà (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369962)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 179 del 02 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sabaini Adolfo per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 15 mappale 291) in Comune di Illasi in Via Castello ad uso
irriguo. Pratica n. D/9658.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto di concessione n. 231 del 18.5.2007 e disciplinare d'uso prot. n. 1087
del 5.4.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 27/04/2017 (prot. n. 163349) di Sabaini Adolfo, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,033 e massimi mod. 0,099 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 51.321 m3 dal pozzo infisso nel Comune
di Illasi (VR) in via Castello sul foglio 15 mappale n. 291 per irrigare 11 ettari di terreno;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2086 del 28/02/2018 che dichiara che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Illasi foglio 15 mappali 8 - 9 10 - 12 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 77 - 78 - 81 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 137 - 200 238 - 264 - 267 - 273 - 287 - 291 - 293 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 323;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 530 del 13/03/2018. Tale
parere ha fissato in 0,71 l/s la portata media concedibile in periodo irriguo calcolata sul volume pari a 11.000 m3/anno in luogo
dei 51.321 richiesti con l'istanza sopracitata;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Illasi (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Illasi (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369963)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 180 del 03 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Brixia per concessione di derivazione d'acqua pubblica
dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 17 mappale n. 570 ex 521) in Comune di San Pietro di Morubio in loc.
S.S. n. 434 "Traspolesana" Km 30 144 ad uso irrigazione aree verdi, potabile ed igienico-sanitario. Pratica n. D/3412.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazinoi/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 508156 del 23.12.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 97 del 13.10.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 23/12/2016 (prot. n. 508156) della Brixia Finanziaria srl, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,00065 e massimi mod. 0,0039 e un volume annuo massimo di 2.049,84 m3 ad uso irrigazione aree verdi,
potabile ed igienico-sanitario, dal pozzo infisso nel Comune di San Pietro di Morubio (VR) sul foglio 17 mappale n. 570;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 97 del 13/10/2017;
VISTA la dichiarazione dell'Ente gestore del pubblico acquedotto Acque Veronesi prot. n. 16755 del 11/10/2017 con la quale
comunica che la zona non è servita da acquedotto;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità Distrettuale del fiume Po, prot.n. 1851 del 27/03/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Pietro di Morubio (VR) perché venga affissa agli
Albi Pretori comunali per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Pietro di Morubio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369964)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 181 del 03 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di HOUSE PROJECT S.R.L. per autorizzazione alla ricerca
e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 631) ad
uso irriguo serre in Comune di Cazzano di Tramigna (VR). Pratica n. D/12868.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazinoi/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 23.3.2017 (prot. G.C. 117835). Avviso
di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Parere Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.
n. 548 del 15.3.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 23/03/2017 (prot. G.C. 117835) di HOUSE PROJECT S.R.L. tendente ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca d'acqua (foglio 18 mappale n. 631) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli
0,0039 (l/s 0,39) e massimi 0,0236 (l/s 2,36) per un volume annuo di 3.330 m3, ad uso irriguo di un vivaio in Comune di
Cazzano di Tramigna (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 18 del 23 febbraio 2018;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2082 del 28.02.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di ricerca e concessione nel comune di Cazzano di Tramigna (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 548 del 15.03.2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cazzano di Tramigna (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cazzano di Tramigna (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369965)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 182 del 03 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Floriano Pelosato per autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 586) ad uso
irriguo in Comune di San Bonifacio (VR). Pratica n. D/12866.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazinoi/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 23.3.2017 (prot. G.C. 117835). Avviso
di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 18 del 23.2.2018. Parere Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.
n. 548 del 15.3.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 05/04/2017 (prot. G.C. 137139) di Floriano Pelosato tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca d'acqua (foglio 8 mappale n. 586) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0042
(l/s 0,42) e massimi 0,025 (l/s 2,5) per un volume annuo di 5.444 m3, ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 18 del 23 febbraio 2018;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2085 del 28.02.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di ricerca e concessione nel comune di San Bonifacio (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 529 del 13.03.2018 che
riduce il volume annuo derivabile al valore di 1.820 mc/a in luogo dei 5.460 mc richiesti e che quindi la portata media non
dovrà superare i 0,14 l/s;;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Bonifacio (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Bonifacio (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369966)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 183 del 03 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Meneghello Giovanni e Bertolazzi Loredana per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 26 mappale n. 94) in
Comune di Montecchia di Crosara in loc. Pergola ad uso irriguo. Pratica n. D/12708.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazinoi/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione pro. 375145 del 4.10.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 3 del 5.1.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 04/10/2016 (prot. n. 375145) di Meneghello Giovanni e Bertolazzi Loredana, tendente ad ottenere
la concessione per derivare medi mod. 0,0087 e massimi mod. 0,0522 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 13.521,00
m3 dal pozzo da infiggere nel Comune di Montecchia di Crosara (VR) sul foglio 26 mappale n. 94 per irrigare 2,9 ettari di
terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 3 del 05/01/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2213 del 16/02/2017 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Montecchia di Crosara
foglio 26 mappale 94-95;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 934 del 09/05/2017. Tale
parere ha ridotto il volume massimo di prelievo in 3.000 mc/annui (corrispondenti ad una portata media di 0,19 l/s) in luogo dei
13.521 mc/annui richiesti con l'istanza in argomento;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Montecchia di Crosara (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Montecchia di Crosara (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 369967)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 184 del 03 maggio
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Silvio Giulio, Erberto e Giuseppe Erbisti per la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sorgente in Comune di Roverè Veronese (VR) ad uso irriguo. Pos. n.
D/12689.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazinoi/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 28.1.2016 (prot. n. 32692) ed
integrazione in data 2.2.2017 (prot. n. 43047). Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 26 del 10.3.2018. Atto
soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.01.2016 (prot. n. 32692) ed integrazione in data 02.02.2017 (prot. n. 43047) di Silvio Giulio,
Erberto e Giuseppe Erbisti tendente ad ottenere la concessione per derivazione idrica dalla sorgente sul foglio 22 mappale n.
115 per medi moduli 0,0010 e massimi moduli 0,0020 per un volume di 1.555 mc/annui ad uso irriguo in comune di Roverè
Veronese (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 26 del 10 marzo 2017;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 12525 del 04.10.2017 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di concessione nel comune di Roverè Veronese (VR) sono fuori dal comprensorio consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 613 del 20.03.2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Roverè Veronese (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Roverè Veronese (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 370295)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 639 del 15 maggio 2018
Attività d'informazione della Giunta regionale mediante Agenzie di Stampa. Acquisizione di servizi di informazione
e giornalistici in materia di politiche agricole - Anno 2018.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'acquisizione - da un'Agenzia di stampa - di servizi di informazione e giornalistici
per la Giunta regionale, in materia di politiche di settore nazionali e comunitarie, afferenti i comparti produttivi del settore
primario e della trasformazione alimentare.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dà disposizioni
in merito alle attività di informazione e di comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i
Portavoce e gli URP devono garantire sul proprio operato, in modo trasparente ed esauriente, pubblicizzando e consentendo
l'accesso ai servizi, nonché promuovendo nuove relazioni con i cittadini.
Al riguardo, con Deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017, la Giunta regionale autorizzava l'avvio delle procedure per
l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata
ANSA Società Cooperativa, dall'Agenzia Giornalistica Italia AGI Spa, dall'Agenzia Giornalistica di informazione ADN
KRONOS Unipersonale, dall'Agenzia di Stampa ASKANEWS Spa, dall'Agenzia di Stampa Out-Sider Società Cooperativa a
r.l. editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, da DIRE - Agenzia di Stampa nazionale edita dalla Società editrice Com.e Comunicazione & Editoria Srl - e dall'Agenzia di Stampa ITALPRESS Srl..
Poiché tale provvedimento prevedeva la possibilità di disporre ulteriori eventuali affidamenti ad altre Agenzie di Stampa, per
far fronte alle esigenze informative della Giunta, con successiva Deliberazione n. 79 del 26 gennaio 2018, la Giunta
regionale autorizzava l'avvio delle procedure anche per l'acquisizione di servizi giornalistici di informazione forniti
dall'Agenzia di Stampa VISTA Società Cooperativa.
Allo scopo di corrispondere ad ulteriori esigenze informative della Giunta regionale, afferenti in particolare i settori agricolo e
agroalimentare, della pesca e dell'alimentazione, quali settori economici di particolare importanza per la Regione del Veneto,
si ravvisa la necessità di avvalersi di apposita Agenzia in grado di offrire una selezione di notizie rilevanti per il mondo
dell'agricoltura e dell'agroalimentare, riguardanti le politiche di settore nazionali e comunitarie per i vari comparti produttivi
del settore primario e della trasformazione alimentare.
A tal fine si demanda al Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione - l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi sopradescritti, da apposita
Agenzia di stampa, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione del contratto in conformità a quanto disposto
dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, articolo 36, comma 2, lettera a) e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017,
che ha approvato le indicazioni operative per gestire le procedure di acquisizione di forniture di servizi al di sotto delle soglie
di rilevanza comunitaria.
L'importo massimo del servizio da acquisire con il presente atto è determinato dalla Direzione Relazioni Internazionali
Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione in Euro 3.000,00 (IVA ed ogni altro onere
compreso). Tale importo si configura congruo ed in linea con i costi di mercato, anche in rapporto alla tipologia dei servizi di
informazione e giornalistici che saranno richiesti e ai corrispondenti costi praticati dalle altre Agenzie di Stampa attualmente
convenzionate con la Giunta regionale.
All'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta
regionale" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, considerato che l'obbligazione si perfezionerà e
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sarà esigibile nel 2018.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione della gestione
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente Deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 55, comma 24, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm e ii.;
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5;
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
Visto l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
Vista la propria Deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017;
Vista la propria Deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
Vista la propria Deliberazione n. 79 del 26 gennaio 2018.
delibera
1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'acquisizione di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale, in materia di politiche di
settore nazionali e comunitarie, afferenti i comparti produttivi del settore primario e della trasformazione alimentare;
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi, di cui al punto 2,
mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria di cui alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazioni e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione
e Informazione - ha determinato in Euro 3.000,00 (IVA e ogni altro onere compreso) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio di previsione
2018-2020, esercizio finanziario 2018, considerato che l'obbligazione si perfezionerà e sarà esigibile nel 2018;
5. di demandare al Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione la gestione finanziaria e
amministrativa del procedimento derivante dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile delle
somme nel limite massimo stabilito dal presente provvedimento;
6. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, alla quale è stato assegnato il
capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. 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 Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo
33/2013;
9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370298)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 640 del 15 maggio 2018
Nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di vigilanza e controllo per la
riqualificazione del Monte Cero. Accordo tra Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di
vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero, di cui all'Accordo sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone. Si procede a seguito di rinuncia del membro nominato con precedente
Deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 26 gennaio 2018.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Giunta regionale è in passato intervenuta in ordine all'analisi dell'incidenza dell'Accordo internazionale di Ginevra del 2006
(GE 06) sull'uso delle bande di radiofrequenza nella transizione del sistema televisivo alla tecnica digitale, per affrontare
alcune criticità emerse, tra cui quella relativa alla situazione "antenne" nell'area del Parco Colli Euganei.
Con propria Deliberazione n. 3280 del 23 ottobre 2007, la Giunta ha approvato la relazione finale "Ripianificazione dei siti di
diffusione radioelettrica presenti nella Regione del Veneto, Area dei Colli Euganei", presentata dal Gruppo interdisciplinare di
Studio e di Lavoro costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2007.
La succitata relazione finale formulava delle ipotesi di intervento, che tenevano conto di vari aspetti di complessità tecnica, nei
siti presi in considerazione, ricadenti all'interno dell'area di competenza del Parco Colli Euganei. Oltre ad una razionalizzazione
delle strutture esistenti, si ipotizzava anche una loro possibile riduzione, allo scopo di assicurare la massima garanzia sanitaria
ai cittadini, un minore impatto paesaggistico ambientale delle strutture necessarie a garantire continuità e completezza dei
servizi di radio comunicazione anche di interesse pubblico, evitando all'utenza oneri insostenibili legati ad un eventuale
adeguamento degli impianti di ricezione.
Con propria Deliberazione n. 3614 del 30 novembre 2009, la Giunta disponeva di procedere al riordino della situazione
sussistente sul sito di Monte Cero, ove numerosi apparati trasmittenti erano collocati su tralicci fatiscenti e non regolari; a tal
fine approvava lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione - Comune di Baone e Ente Parco Regionale dei Colli Euganei,
allegato al citato provvedimento.
In particolare, il citato Protocollo d'Intesa - sottoscritto in data 7 aprile 2010 - impegnava i firmatari a promuovere una forma
associativa (Società mista o altro) finalizzata alla realizzazione di un nuovo traliccio sulla sommità del Monte Cero, che
ospitasse gli apparati necessari alle trasmissioni autorizzate dal Ministero, con contestuale abbattimento delle strutture non
regolari.
Si trattava di garantire lo svolgimento di vari compiti gestionali, sia pratici, sia di ricerca di soluzioni tecnico-costruttive,
nonché di stabilire: le modalità d'uso, di ospitalità, di esecuzione della manutenzione del traliccio e dei locali di servizio; le
modalità di accesso dei singoli operatori e gli interventi sugli apparati; la determinazione dei canoni di locazione; la
ripartizione degli utili derivanti dall'introito dei canoni; come provvedere in ordine ad ogni altra situazione che dovesse essere
regolata.
Per dare esecuzione al succitato Protocollo d'Intesa, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone
firmavano in data 8 aprile 2011, un Accordo che prevedeva, fra l'altro, l'acquisizione della disponibilità di un traliccio tra quelli
esistenti nel sito, o, in alternativa, l'ottenimento dell'area di sedime per realizzare un nuovo traliccio, da destinare alla
ricollocazione dei ripetitori televisivi e di quelli radiofonici per i quali non fosse possibile il ricollocamento in altri siti.
L'Accordo impegnava gli Enti firmatari all'avvio di una procedura di affidamento per la realizzazione e manutenzione del
traliccio e per l'abbattimento di tutti i tralicci abusivi non funzionali all'attuazione dell'Accordo stesso.
L'articolo 8 del suddetto Accordo, finalizzato alla riqualificazione del Monte Cero, prevedeva altresì la costituzione di un
"Collegio di vigilanza e controllo" deputato alla vigilanza e controllo sull'esecuzione e sullo stato di attuazione dell'Accordo,
composto dai seguenti quattro membri:
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• un rappresentante del Parco Colli Euganei;
• un rappresentante del Comune di Baone;
• un rappresentante della Regione del Veneto;
• l'Affidatario.
Atteso che l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone (PD) hanno già provveduto a designare i propri
rappresentanti all'interno del Collegio di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8 del menzionato Accordo in data 8 aprile
2011, la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 58 del 26 gennaio 2018 ha provveduto a nominare quale rappresentante
regionale all'interno del Collegio di vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero il Dott. Andrea Bertolo,
Dirigente presso l'ARPAV dell'Unità Operativa Fisica Ambientale del Dipartimento di Padova - Servizio Controllo
Ambientale.
Peraltro, con nota n. prot. 124734 in data 03.04.2018, il Dott. Andrea Bertolo comunicava alla Direzione Relazioni
Internazionali Comunicazione e SISTAR la propria rinuncia al predetto incarico.
Ravvisata quindi la necessità di provvedere ad una nuova designazione e a seguito della nota della Direzione Relazioni
Internazionali Comunicazione e SISTAR n. 127554 del 05.04.2018, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto effettuava un'apposita ricognizione presso la medesima Struttura ARPAV e indicava il nominativo
della Dott.ssa Laura Belleri, Dirigente Tecnico presso l'ARPAV dell'Unità Operativa Fisica Ambientale del Dipartimento di
Vicenza - Servizio Controllo Ambientale, che ha espresso la propria disponibilità.
La Dott.ssa Laura Belleri risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire il complesso incarico, come
attestato dal curriculum Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Con nota n. 154865 del 26 aprile 2018 il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, ha
chiesto all'Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza, competente in materia di parchi, il parere sulla designazione in parola e
l'Assessore si è espresso favorevolmente, con nota n. 168973 dell' 8 maggio 2018.
L'incarico sarà svolto a titolo gratuito.
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'Accordo internazionale di Ginevra del 2006 (GE 06);
VISTO l'articolo 19 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3280 del 23 ottobre 2007;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3614 del 30 novembre 2009;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 aprile 2010;
VISTO l'Accordo tra l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone sottoscritto in data 8 aprile 2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 26 gennaio 2018;
delibera
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare la Dott.ssa Laura Belleri, Dirigente presso l'ARPAV dell'Unità Operativa Fisica Ambientale del
Dipartimento di Vicenza - Servizio Controllo Ambientale - quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno
del Collegio di vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 8 dell'Accordo sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune
di Baone;
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3. di dare atto che la Dott.ssa Laura Belleri risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire
l'incarico di cui al punto 2., come attestato dal curriculum Allegato A al presente provvedimento per farne parte
integrante;
4. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 640 del 15 maggio 2018

pag. 1 di 4

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Belleri Laura Maria
16/05/1955
Dirigente Fisico
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)
Responsabile - Unità Operativa Fisica Ambientale - Dipartimeto
di Vicenza - Servizio Controllo Ambientale

Numero telefonico
dell’ufficio

0444217313

Fax dell’ufficio

0444217361

E-mail istituzionale

lbelleri@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Fisica (Padova, '80)
- Specializzazione in Fisica Sanitaria (Bologna, ‘83)
- Esperto Qualificato di 2° grado per la protezione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti (Roma, ‘82)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Esperto Qualificato di 3° grado per la protezione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti (Roma, ‘84)
- Fisico collaboratore presso il reparto di Fisica Sanitaria
dell’ULSS di Mestre - Venezia dal 21/09/84 al 04/10/87.
Attività svolta: Piani di cura dei pazienti, dosimetria
fotografica, misura radioattività in campioni ambientali ASL VENEZIANA
- Fisico collaboratore presso Sezione Fisica PMP di Vicenza
dal 05/10/87 al 14/10/93. Attività svolta: misure radioattività
in campioni ambientali, radioprotezione, rumore, campi
elettromagnetici - ASL DI VICENZA
- Fisico dirigente X° livello nella medesima struttura dal
15/10/93 al 31/12/98 - ASL DI VICENZA
- Dal 01/01/99 nell’ARPAV. Attività svolta: coordinamento e
misure di cui sopra - AGENZIA REG.LE PROTEZIONE
AMBIENTE VENETO (ARPAV)
- Fisico Dirigente Responsabile prima di Area e poi di Unità
Operativa Agenti fisici dal 01/07/00 a tutt’oggi. Attività
svolta: coordinamento e misure nel campo della
1
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CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

radioattività in campioni ambientali, rumore, campi
elettromagnetici. Formulazione di pareri - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Strumentazione di misura inerente l’incarico ricoperto e
tecnologie informatiche: buono
- Ha partecipato a 94 corsi e/o seminari, giornate di studio,
convegni (di cui 10 negli ultimi tre anni) nel campo delle
radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e rumore. Tra questi se
ne elencano alcuni, degli ultimi 3 anni:
- Corso di formazione “Radioattività: metodi radiochimica”
organizzato da ARPAV il 13 e 14 ottobre 2009
- Evento formativo “Valutazione e controllo dell’incertezza di
misura per prove chimiche e fisiche” organizzato da ARPAV
il 21/09/2009
- Convegno “light sustainability” organizzato da Light-is
professional Eco-light association il 20/11/2009
- Evento formativo “sistemi di telecomunicazione e nuove
tecnologie” organizzato da ARPAV il 29/09/10
- Seminario “l Campi e schermature magnetiche. Normativa,
legislazione e soluzioni” organizzato da Salti Italia il
30/03/2012
- Ha partecipato come relatrice a 39 corsi e/o seminari,
giornate di studio, convegni (di cui 3 negli ultimi tre anni) in
qualità di relatrice nel campo delle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti. Tra questi se ne elencano alcuni, tra i più
recenti:
- Giornate Siciliane di radioprotezione “Le emergenze
radiologiche nucleari” organizzato da AIRM a Taormina dal
25 al 27/05/06
- Workshop acque potabili “misure di radioattività:emettitori
beta”; “metodo di misura: trizio” a Varsavia nell’ambito di un
progetto twinning comunitario con la Polonia 23 e 24/05/07
- Convegno “La contaminazione post Chernobyl ad oggi nei
territori di Bielorussia e Russia” organizzato da Verso Est
onlus in collaborazione con ARPA Piacenza, a Piacenza il
14/11/09
- Seminario “La radioattività nelle acque potabili del Veneto”
organizzato da ARPAV a Verona il 21/04/2010
- Docenza al corso master in “Metodi e tecniche di
prevenzione e controllo ambientale: gestione dei rifiuti
radioattivi, emergenze, esempi di ritrovamenti” organizzato
da ASA-ARPAV il 18/06/2010
2
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CURRICULUM VITAE

- Ha al suo attivo 22 pubblicazioni pertinenti all’incarico
attualmente ricoperto. Tra queste se ne elencano alcune:
- “Gamma dose rate from an infinite radioactive planar
surface: the Olber's paradox in radioactivity” (Avanzo,
Belleri, Menini, Prandina) Physica Medica - luglio 1993
- “Analytic pattern of calculation of the traffic noise by SEL”
(Avanzo, Belleri, Menini, Prandina) - Physica Medica - luglio
1993
- “Messa a punto e taratura di un apparato a scintillazione
liquida per la misura della contaminazione beta da 63Ni”
(Belleri, Camarda, Avanzo, Menini, Galloni) - Atti del
Convegno AIFB - dicembre 1993
- “Interconfronto di misure di campo elettromagnetico
prodotto da impianti radiotelevisivi”, (Andolfato, Belleri, …) Atti del Convegno Nazionale AIRP sulle Radiazioni Non
Ionizzanti effetti biologici, sanitari ed ambientali - settembre
1994
- “La distribuzione del cesio radioattivo nel territorio vicentino:
confronto tra due campagne a 5 anni di distanza”, (Belleri,
Avanzo, Menini, Zanon) - Atti del convegno ANPA ‘10 anni
da Chernobyl: ricerche in radioecologia, monitoraggio
ambientale e radioprotezione - 4-6 marzo 1996
- “Campagna di monitoraggio della contaminazione
radioattiva nei fanghi dei principali depuratori della provincia
di Vicenza, anno 2002” pubblicato sul sito internet ARPAV
- “Conseguenze della fusione accidentale di una sorgente
radioattiva dispersa fra i rottami metallici: il caso avvenuto
presso l’acciaieria AFV Beltrame di Vicenza” Convegno
Nazionale AIRP 2004
- “Rapporto su un episodio di radiocontaminazione da Cesio
137 accaduto presso la ditta AFV Beltrame di Vicenza”
pubblicato da ARPAV - dicembre 2005
- “Valutazione di dose per manipolazione di ceneri da
combustione domestica di pellet” atti del convegno ARPA
FVG - giugno 2011 a Udine
- “Il monitoraggio della radiazione ultravioletta solare in
Veneto” atti del V° Convegno Nazionale Agenti Fisici
ARPA-AIRP-AIA, Novara - giugno 2012
- È stata correlatrice di 3 tesi di laurea:
- “Campi elettromagnetici a radiofrequenza a 100 MHz:
calcoli teorici e risultati sperimentali a confronto” Università degli studi di Bologna - Corso di laurea in Fisica anno accademico 1996/1997
- “Misure
sperimentali
del
campo
elettromagnetico
ambientale generato da stazioni FM” - Università degli studi
di Padova - Corso di laurea in Ingegneria Elettronica - anno
accademico 1999/2000
3
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- “Caratterizzazione e simulazione d un sensore isotropo a
larga banda di CEM ambientale” - Università degli studi di
Padova - Corso di laurea in Ingegneria Elettronica - anno
accademico 1999/2000
- Ha avuto un’esperienza internazionale in un progetto
twinning con la Polonia sul tema della radioattività nelle
acque potabili e che si è concretizzato con un workshop
tenutosi a Varsavia il 23 e 24/05/07

4
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(Codice interno: 370302)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 641 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota del 31 ottobre 2017, prot. n. 453670, il Vice Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio in previsione del
pensionamento dell'attuale Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, arch. Vincenzo Fabris, dal 1° giugno 2018,
richiedeva l'avvio delle procedure selettive finalizzate al nuovo conferimento di incarico di Direttore della predetta Direzione.
Nell'approssimarsi di tale data, si autorizza la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto al personale con incarico
dirigenziale, dipendente, in base anche a contratto a tempo determinato, al momento della scadenza della presentazione delle
candidature, da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 , del decreto legislativo n. 165 del 2001 con esperienza
triennale nella materia oggetto dell'incarico da affidare nonché ai docenti universitari in materia urbanistica. La procedura di
assegnazione della titolarità della Direzione Pianificazione Territoriale, dovrà essere completata in tempo utile ai fini
dell'affidamento dell'incarico stesso entro il 1° giugno 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTO il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 435 del 15 aprile 2016 e n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la nota del Vice Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio del 31 ottobre 2017, prot. n. 453670;
delibera
1. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto ai soggetti di cui in premessa, per l'espletamento della
procedura di assegnazione della titolarità della Direzione Pianificazione Territoriale nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, con affidamento dell'incarico entro il 1° giugno 2018;
2. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370291)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 642 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità
Organizzativa "Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive", nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Unità Organizzativa di fascia "A" Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota del 23 aprile 2018, prot. n. 150978, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale in previsione del pensionamento
dal 1° luglio 2018 dell'attuale Direttore ad interim della Unità Organizzativa di fascia "A" Edilizia Ospedaliera, arch. Antonio
Canini, richiedeva l'avvio delle procedure selettive finalizzate al nuovo conferimento di incarico di Direttore della struttura.
L'Unità Organizzativa predetta, in relazione a quanto esposto e come previsto nella deliberazione n. 60 del 26 gennaio 2018,
assumerà dal 1° luglio 2018 la nuova denominazione di Unità Organizzativa di fascia "A" Edilizia Ospedaliera e a Finalità
Collettive.
Nell'approssimarsi di tale data, si autorizza pertanto la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto al personale dirigenziale
interno e di enti regionali, incluse le aziende e gli enti del SSR, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità
dell'Unità Organizzativa di fascia "A" Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, stante le importanti funzioni assolte dalla
struttura in questione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 23 aprile 2018, prot. n. 150978;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto al personale dirigenziale interno e di enti regionali,
incluse le aziende e gli enti del SSR, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità della Unità
Organizzativa di fascia "A" Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, dal
prossimo 1° luglio 2018;
3. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370309)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 643 del 15 maggio 2018
Conferimento incarico interinale dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e sviluppo locale,
nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria presso l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria. Art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R.
n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di conferire l'incarico interinale dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione
FSC e sviluppo locale, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria presso l'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazioni n. 802 e n.803 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di
"ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvando la configurazione delle Direzioni e delle Unità
Organizzative.
Con provvedimento n. 1108 del 29 giugno 2016 sono stati conferiti gli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative
ricomprese nell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, tra cui la Direzione Programmazione Unitaria. Con deliberazione
n. 1014 del 4 luglio 2017, la Direzione Programmazione Unitaria è stata incardinata nell'ambito dell'Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria.
Si è resa vacante dal 1° novembre 2017, a seguito del collocamento in quiescenza del precedente titolare, l'Unità Organizzativa
"B" Programmazione e Gestione FSC e sviluppo locale, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria.
Con nota prot. n. 86261 del 06/03/2018 il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria,
proponeva l'attribuzione dell'incarico interinale dell'Unità Organizzativa "B" Programmazione e Gestione FSC e sviluppo
locale, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria, alla dott.ssa Caterina De Pietro - già titolare della UO A
Programmazione e gestione FESR presso la medesima struttura.
Si dà atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e
per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., avrà durata di un anno a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni.
L'incarico interinale non comporta alcun trattamento economico aggiuntivo.
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. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i.;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1108 del 29 giugno 2016 e n. 1014 del 4 luglio 2017;
VISTA la nota prot. n. 86261 del 06 marzo 2018 del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria;
VISTA la nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. n. 469942 del 10/11/2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
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delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico interinale dell'Unità Organizzativa "B" Programmazione e Gestione FSC e sviluppo locale,
nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria presso l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria, alla dott.ssa Caterina De Pietro, con contestuale mantenimento della titolarità della UO A
Programmazione e gestione FESR presso la medesima struttura;
3. di dare atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni
dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., avrà durata di un anno a decorrere dalla data di
immissione nelle funzioni e non comporta alcun trattamento economico aggiuntivo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370311)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 644 del 15 maggio 2018
Realizzazione del Forum OIV Regione Veneto del 4 giugno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento riguarda la realizzazione e l'organizzazione del Forum OIV Regione Veneto del 4 giugno 2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il Piano nazionale di riforma della pubblica amministrazione contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui
temi principali, tra gli altri, riguardano: la riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione e la
trasparenza.
Sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici, sono state introdotte alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 150
del 27 ottobre 2009, in attuazione della legge n. 124 del 2015 e in particolare dall'art. 17 comma 1, lettera r), che impone alle
amministrazioni di perseguire l'obbiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantendo l'efficienza e
la trasparenza sui risultati della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini .
L'innovazione della pubblica amministrazione in termini di misurazione dei risultati e trasparenza nella rendicontazione degli
stessi, riconosce, per la prima volta al cittadino un ruolo attivo, anche tramite sistemi di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza in merito alla qualità dei servizi dell'amministrazione.
All'interno di questo quadro generale, la Regione del Veneto in collaborazione con il proprio OIV si sta muovendo da tempo
per migliorare l'intero sistema delle performace tramite l'efficentamento degli obiettivi e un sistema di misurazione degli stessi
che dia conto dei risultati raggiunti dalle strutture regionali deputate. In questa logica, la trasparenza riveste un ruolo
fondamentale in quanto il cittadino non è più parte passiva delle politiche regionali ma diventa parte attiva valutando l'operato
della pubblica amministrazione rispetto alle sue aspettative e bisogni.
Tenuto conto che le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte considerando anche le esperienze svolte
dalle agenzie esterne e gli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche, la Regione del Veneto intende organizzare il Forum OIV 2018 per confrontarsi e promuovere lo
sviluppo del proprio processo valutativo, incentivando la trasparenza dell'azione amministrativa in un ottica di miglioramento
continuo dei servizi alla collettività, il potenziamento dei processi di valutazione, anche mediante il ricorso a standard di
riferimento e confronti e il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
All'organizzazione di tale iniziativa formativa che si svolgerà a Venezia nella giornata del 4 giugno 2018 presso la Sala
polifunzionale di Palazzo della Regione, i cui destinatari sono i Direttori apicali della Regione Veneto, i componenti OIV delle
regioni italiane, delle province venete, dei comuni veneti capoluogo, delle Aziende ULSS venete, i Direttori Generali e
responsabili delle risorse umane degli Enti strumentali e delle Società partecipate venete, provvederà il Direttore della
Direzione Organizzazione e Personale con propri atti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mentre la
spesa per l'organizzazione e la gestione dell'intervento seminariale in oggetto, quantificata entro il limite di Euro 3.000,00 sarà
imputata sul cap. 5022 che presenta sufficiente disponibilità.
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;
• Richiamato il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i;
• Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
• Preso atto della legge n.124/2015, art. 17, comma 1, lettera r);
• Visto il D.Lgs. n. 74/2017;
• Vista la L.R. 54/2012;
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• Visto il D.Lgs. n. 50/2016.
delibera
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dar seguito all'iniziativa "Forum OIV Regione Veneto 2018";
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale a dar corso con propri decreti alle procedure
necessarie allo svolgimento del "Forum OIV Regione Veneto 2018", la cui spesa troverà copertura al Capitolo 5022
del bilancio di previsione per l'anno 2018;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370299)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 645 del 15 maggio 2018
Superamento del precariato. Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale
di categoria C e D con profilo professionale economico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 nonché all'espletamento di procedure concorsuali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C e D con profilo
professionale economico, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla normativa nazionale di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, recepita con precedente provvedimento di Giunta n. 1863 del 22/11/2017. Si
autorizza inoltre l'espletamento di procedure di concorso per l'assunzione di personale a carico di fondi europei.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La delibera di Giunta regionale n. 1370 del 29/08/2017 ha previsto tra i punti programmatici del provvedimento anche il
superamento del precariato attraverso il recepimento della normativa nazionale prevista dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs.
25/05/2017 n. 75.
Per dare avvio alle procedure di superamento del precariato, con successiva delibera n. 1863 del 22/11/2017 avente ad oggetto:
superamento del precariato. Individuazione del personale stabilizzabile nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Organizzazione e Personale alla
pubblicazione di un avviso volto ad acquisire le dichiarazioni di interesse alla stabilizzazione dei soggetti in possesso dei
requisiti come previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 per la stabilizzazione presso la Regione.
La delibera predetta, per armonizzare le assunzioni connesse ai numerosi concorsi indetti nel 2017 e le procedure di
stabilizzazione del precariato, ha stabilito che lo strumento ordinario e prioritario di acquisizione del personale a tempo
indeterminato per realizzare il Piano dei fabbisogni di personale fosse quello dell'utilizzo, anche in termini di scorrimento, delle
graduatorie approvate a seguito di concorso pubblico e che la stabilizzazione del personale precario prevista dalla predetta
norma dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, avvenisse in coerenza con i fabbisogni di personale
segnalati dalle strutture regionali e compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari a cui è sottoposta la Regione.
In esecuzione della delibera n. 1863 del 22/11/2017, la Direzione Organizzazione e Personale, a seguito di decreto n. 268 del
24/11/2017, ha pubblicato un avviso volto ad acquisire le manifestazioni di interesse dei candidati alla procedura di
stabilizzazione, il quale avviso ha evidenziato che la stabilizzazione era rivolta e riservata ai soggetti in possesso di tutti i
seguenti, specifici requisiti:
a. risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015) con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche
espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c. abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".
Nell'avviso si è specificato, inoltre, richiamando le norme di legge, che, al fine della stabilizzazione, "non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici
delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Infine, l'avviso ha ricordato che, sempre a norma di legge, le "amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di
lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
A seguito della pubblicazione dell'avviso e delle dichiarazioni di interesse pervenute nonché delle assunzioni effettuate
utilizzando le graduatorie approvate, risultano allo stato stabilizzabili in quanto muniti dei requisiti di cui all'art. 20, d.lgs.
75/17, le seguenti unità: n. 7 di categoria C con profilo economico, n. 9 di categoria D con profilo economico, n. 11 di
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categoria D con profilo amministrativo, n. 4 di categoria D con profilo agroforestale, n. 2 di categoria D con profilo
ingegneristico e n. 1 di categoria B1 con profilo di collaboratore esecutivo.
In attuazione del piano assunzionale, approvato con la deliberazione di Giunta n. 1370 del 29/08/2017 per l'anno 2017 e con la
deliberazione n. 34 del 19/01/2018 per l'anno 2018, e in ottemperanza agli indirizzi della delibera n. 1863 del 22/11/2017, la
quale, come ricordato sopra, dà priorità allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, la competente Direzione regionale ha
proceduto all'assunzione per concorso di complessivi n. 147 dipendenti a tempo indeterminato.
A seguito di tali assunzioni, sono state esaurite le graduatorie relative al profilo economico di categoria D e C, rimanendo
candidati disponibili nelle graduatorie per cat. D1 con profilo amministrativo, ingegneristico, ambientale e fitosanitario.
Essendo state, per l'appunto, esaurite le graduatorie relative al profilo economico ed essendo quindi stato rispettato l'indirizzo
sopra ricordato, per il quale le assunzioni devono prioritariamente avvenire per concorso pubblico, si propone di procedere alla
stabilizzazione dei candidati con profilo economico di categoria C e D, nel rispetto del tetto assunzionale fissato dalla citata
delibera n. 34/18 e delle altre disposizioni in materia di spesa del personale. In tal modo, una volta esaurita la stabilizzazione
per tali profili, verrebbe anche meno il divieto di assunzione a tempo determinato posto dall'art. 20, comma 5, d.lgs. 75/17,
limitato all'assunzione di personale per le professionalità interessate dalle procedure di stabilizzazione.
Sotto il profilo finanziario, non avendo la Regione margini di utilizzo delle risorse di cui all'art. 9, comma 28, d.l. 78/10
relative al personale a tempo determinato, la stabilizzazione è subordinata al rispetto dei limiti assunzionali definiti, da ultimo,
per il 2018, nella deliberazione n. 34 del 19/01/2018.
La conseguente spesa deve inoltre rispettare il tetto di cui all'art. 1, comma 557 e ss., l. 296/06.
Tenuto conto della finalità della stabilizzazione, l'assunzione a tempo indeterminato ai sensi della normativa straordinaria di cui
al d.lgs. 75/17, è subordinata alla assenza in capo ai soggetti di cui al capoverso precedente di rapporti a tempo indeterminato
con la Regione o con altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01.
Una volta attuata la stabilizzazione con l'effettiva assunzione a tempo indeterminato dei predetti soggetti titolari dei requisiti di
cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/17, sarà possibile, non contravvenendo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, d.lgs. 75/17,
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato di profilo economico nei limiti della stretta necessità collegata alla
gestione di fondi europei o comunque esterni, che non incidono sulla spesa del personale. Tale esigenza di assunzione a tempo
determinato risulta in particolare sussistere per i programmi di Italia Croazia, Fse, Fesr e Feasr con un fabbisogno di circa
20 unità. Ai fini dell'acquisizione di unità a tali fini, previa specifica indicazione del fabbisogno da parte delle strutture, si
propone di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale ad espletare procedure di concorso per l'assunzione di
personale a tempo determinato di profilo economico.
Considerato il già sottolineato esaurimento delle graduatorie per profili economici, si propone, per ragioni di semplificazione
ed economicità, di autorizzare la predetta Direzione ad espletare la predetta procedura di concorso con valenza ai fini di
assunzioni a tempo indeterminato, in conformità al piano assunzionale vigente al momento della pubblicazione del bando di
concorso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in particolare l'art. 20;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli artt. 30 e 35;
RICHIAMATE le delibere di Giunta regionale n. 1370 del 29/08/2017, n. 1863 del 22/11/2017 e n. 34 del 19/01/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei
soggetti, non già dipendenti a tempo indeterminato della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, come

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01, in possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 75/2017 che abbiano presentato regolare istanza di stabilizzazione a seguito dell'avviso
pubblicato in forza del decreto del direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 268 del 24/11/2017, che
abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con contratti di lavoro a tempo determinato
con inquadramento nella categoria C1, profilo professionale assistente economico e con inquadramento nella categoria
D1, profilo professionale specialista economico;
2. di stabilire che le assunzioni di cui al punto precedente sono subordinate al rispetto dei limiti finanziari relativi alle
assunzioni e alla spesa del personale vigenti al momento della stipula dei contratti;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale ad avviare procedure concorsuali per profili economici per
assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nel rispetto del piano assunzionale e dei limiti finanziari relativi alle
assunzioni e alla spesa del personale, di personale di categoria C, con profilo di assistente economico, e di categoria
D, con profilo di specialista economico, attraverso le procedure di legge richiamate in premessa;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 370303)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 646 del 15 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL028) // FONDO RISCHI SPESE
LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo
dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 09.05.2018 prot. 169938, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 174.782,00, del capitolo 102768/U, appartenenti alla Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento",
mediante prelievo dal capitolo 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011,
n.118)" appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
si propone di procedere a disporre le opportune variazioni compensative.
In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato B alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere
al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
131
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 646 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
-174.782,00

-174.782,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-174.782,00

-174.782,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-174.782,00

-174.782,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI

132
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

pag. 1 di 1

DGR nr. 646 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

INTERESSI PASSIVI

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+174.782,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+174.782,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

pag. 1 di 2

DGR nr. 646 del 15 maggio 2018
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+174.782,00

previsione di cassa

+174.782,00

residui presunti
previsione di competenza

+174.782,00

previsione di cassa

+174.782,00

residui presunti
previsione di competenza

+174.782,00

previsione di cassa

+174.782,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-174.782,00

previsione di cassa

-174.782,00

residui presunti
previsione di competenza

-174.782,00

previsione di cassa

-174.782,00

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2

DGR nr. 646 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-174.782,00

previsione di cassa

-174.782,00

residui presunti
previsione di competenza

+174.782,00

-174.782,00

previsione di cassa

+174.782,00

-174.782,00

previsione di competenza

+174.782,00

-174.782,00

previsione di cassa

+174.782,00

-174.782,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 370304)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 647 del 15 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 10/2018 (Provvedimento di variazione n. BIL029) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 10/2018 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale
dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto", che comporta
variazioni di spesa nel bilancio di previsione 2018-2020.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
Con la L.R. 10/2018, è stata apportata una variazione di bilancio come indicato dall'art. 4 "Norma finanziaria" che recita:
"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto
capitale", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione
professionale", Titolo 1 "Spese correnti" che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al
fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e
accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione"."
Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come da Allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle
indicazioni ricevute dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con nota prot. 134282 del 10.04.2018.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
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Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 10/2018,
senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che
provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 16.02.2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la nota della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 10/2018;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato A;
4. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere
secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato B;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 2

DGR nr. 647 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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DGR nr. 647 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

-190.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-190.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-190.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-190.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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DGR nr. 647 del 15 maggio 2018
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 15

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+150.000,00

previsione di cassa

+150.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 20

pag. 2 di 2

DGR nr. 647 del 15 maggio 2018
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+40.000,00

previsione di cassa

+40.000,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-190.000,00

previsione di cassa

-190.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-190.000,00

previsione di cassa

-190.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-190.000,00

previsione di cassa

-190.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+190.000,00

-190.000,00

previsione di cassa

+190.000,00

-190.000,00

previsione di competenza

+190.000,00

-190.000,00

previsione di cassa

+190.000,00

-190.000,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 370306)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 648 del 15 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL030) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e
corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 04.05.2018 prot. 164982, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale
per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari, per Euro
3.878,62;
• nota 07.05.2018 prot. 167053, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione relativa al Fondo nazionale
per le Politiche Sociali - anno 2017, disposta con D.M. del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2017, per Euro 20.495.279,53;
• nota 24.04.2018 prot. 152611, della UO Tutela dell'Atmosfera, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma
di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020-progetto "ECOMOBILITY", per Euro
110.000,00 (di cui Euro 93.500,00 a valere sul FESR e Euro 16.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per Euro
20.000,00 (di cui Euro 17.000,00 a valere sul FESR e Euro 3.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
• note 24.04.2018 prot. 154139 e 04.05.2018 prot. 163816, della Direzione Turismo, riguardanti l'assegnazione di
risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020-progetto "ZERO
WASTE BLUE", per Euro 9.110,00 (di cui Euro 7.743,50 a valere sul FESR e Euro 1.366,50 a titolo di FDR) per
l'anno 2018 e per Euro 51.582,50 (di cui Euro 43.845,12 a valere sul FESR e Euro 7.737,38 a titolo di FDR) per l'anno
2019;
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con:
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• nota 04.05.2018 prot. 163350, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, con rimodulazione per l'anno 2018 per complessivi Euro 4.286.262,40 e per complessivi Euro
6.429.393,60 per l'anno 2019, delle assegnazioni di spesa della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
Programma 03 "Ricerca e innovazione" e Programma 01 "Industria, PMI e artigianato".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
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3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A
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DGR nr. 648 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+20.610.524,65

+20.610.524,65

+27.737,38

+0,00

+7.743,50

+7.743,50

+43.845,12

+0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

+20.618.268,15

+20.618.268,15

+71.582,50

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+20.618.268,15

+20.618.268,15

+71.582,50

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+20.618.268,15

+20.618.268,15

+71.582,50

+0,00
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DGR nr. 648 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 06

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
+3.878,62

+3.878,62

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+3.878,62

+3.878,62

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+3.878,62

+3.878,62

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

+7.275.592,48

+7.275.592,48

+0,00

+0,00

+7.275.592,48

+7.275.592,48

+0,00

+0,00

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+2.250.000,00

+2.250.000,00

+0,00

+0,00

+2.250.000,00

+2.250.000,00

+0,00

+0,00

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+9.725.148,61

+9.725.148,61

+0,00

+0,00

+9.725.148,61

+9.725.148,61

+0,00

+0,00

1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

+644.538,44

+644.538,44

+0,00

+0,00

+644.538,44

+644.538,44

+0,00

+0,00
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DGR nr. 648 del 15 maggio 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

+20.195.279,53

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018
+20.195.279,53

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019
+0,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020
+0,00

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

-4.286.262,40

-4.286.262,40

-6.429.393,60

+0,00

-4.286.262,40

-4.286.262,40

-6.429.393,60

+0,00

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+4.286.262,40

+4.286.262,40

+6.429.393,60

+0,00

+4.286.262,40

+4.286.262,40

+6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+119.110,00

+119.110,00

+71.582,50

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+119.110,00

+119.110,00

+71.582,50

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+119.110,00

+119.110,00

+71.582,50

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+20.618.268,15

+20.618.268,15

+71.582,50

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+20.618.268,15

+20.618.268,15

+71.582,50

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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DGR nr. 648 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+20.610.524,65

+3.878,62

+27.737,38

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+20.500.524,65

+3.878,62

+7.737,38

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+110.000,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO

+7.743,50

+0,00

+43.845,12

+0,00

+0,00

+0,00

+7.743,50

+0,00

+43.845,12

+0,00

+0,00

+0,00

+20.618.268,15

+3.878,62

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

+20.618.268,15

+3.878,62

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

148
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

pag. 1 di 4
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 - GIOVANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.878,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+3.878,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+3.878,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+3.878,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+7.275.592,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+7.275.592,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+7.275.592,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+2.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+2.250.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
03

TRASFERIMENTI CORRENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+9.725.148,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+9.725.148,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+9.725.148,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+644.538,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
04

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+644.538,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+644.538,44

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+20.195.279,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-4.286.262,40

+0,00

-6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-4.286.262,40

+0,00

-6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-4.286.262,40

+0,00

-6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203
200
01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+4.286.262,40

+0,00

+6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+4.286.262,40

+0,00

+6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+4.286.262,40

+0,00

+6.429.393,60

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.110,00

+0,00

+51.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

+110.000,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

203
200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+119.110,00

+0,00

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+119.110,00

+0,00

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+119.110,00

+0,00

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

+20.618.268,15

+0,00

+71.582,50

+0,00

+0,00

+0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+20.610.524,65

previsione di cassa

+20.610.524,65

residui presunti
previsione di competenza

+7.743,50

previsione di cassa

+7.743,50

residui presunti
previsione di competenza

+20.618.268,15

previsione di cassa

+20.618.268,15

residui presunti
previsione di competenza

+20.618.268,15

previsione di cassa

+20.618.268,15

residui presunti
previsione di competenza

+20.618.268,15

previsione di cassa

+20.618.268,15

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

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 11

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+3.878,62

previsione di cassa

+3.878,62

residui presunti
previsione di competenza

+3.878,62

previsione di cassa

+3.878,62

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

SOCCORSO CIVILE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+3.878,62

previsione di cassa

+3.878,62

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

residui presunti
previsione di competenza

+7.275.592,48

previsione di cassa

+7.275.592,48

residui presunti
previsione di competenza

+7.275.592,48

previsione di cassa

+7.275.592,48

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

residui presunti
previsione di competenza

+2.250.000,00

previsione di cassa

+2.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.250.000,00

previsione di cassa

+2.250.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

residui presunti
previsione di competenza

+9.725.148,61

previsione di cassa

+9.725.148,61

residui presunti
previsione di competenza

+9.725.148,61

previsione di cassa

+9.725.148,61

1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 14

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+644.538,44

previsione di cassa

+644.538,44

residui presunti
previsione di competenza

+644.538,44

previsione di cassa

+644.538,44

residui presunti
previsione di competenza

+20.195.279,53

previsione di cassa

+20.195.279,53

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza

-4.286.262,40

previsione di cassa

-4.286.262,40

residui presunti
previsione di competenza

-4.286.262,40

previsione di cassa

-4.286.262,40

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 19

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+4.286.262,40

previsione di cassa

+4.286.262,40

residui presunti
previsione di competenza

+4.286.262,40

previsione di cassa

+4.286.262,40

residui presunti
previsione di competenza

+4.286.262,40

-4.286.262,40

previsione di cassa

+4.286.262,40

-4.286.262,40

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+119.110,00

previsione di cassa

+119.110,00

residui presunti
previsione di competenza

+119.110,00

previsione di cassa

+119.110,00

residui presunti
previsione di competenza

+119.110,00

previsione di cassa

+119.110,00

residui presunti
previsione di competenza

+24.904.530,55

-4.286.262,40

previsione di cassa

+24.904.530,55

-4.286.262,40

previsione di competenza

+24.904.530,55

-4.286.262,40

previsione di cassa

+24.904.530,55

-4.286.262,40

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 370307)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 649 del 15 maggio 2018
L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2. Disposizioni applicative per la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono fornite le disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo
di tassa automobilistica, addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle
concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, in conformità alla Legge di stabilità regionale 2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 2, L.R. 46/2017, ha modificato la L.R. 27/2006, in materia di tributi regionali, sostituendo il comma 3 dell'art. 7, in tema
di rateizzazione di tributi regionali.
Il nuovo comma 3, rispetto al precedente, prevede in caso di accertamenti tributari, la possibilità di pagare in misura rateale le
somme complessivamente dovute dai contribuenti a titolo di tributo regionale, sanzioni e interessi, anche cumulativamente per
più posizioni debitorie relative al medesimo tributo.
Nello specifico, la Regione del Veneto tuttavia riconosce il pagamento rateale qualora il contribuente, per il medesimo tributo
oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. E'previsto
inoltre che il debito possa essere dilazionato fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
La legge regionale ha demandato alla Giunta regionale l'emanazione del provvedimento attraverso il quale stabilire le relative
modalità applicative, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.
Con riferimento alla tassa automobilistica, all' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e
alla tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie, si rende necessaria l'adozione di puntuali modalità
applicative che si propongono in approvazione come da Allegato A.
Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione e interessi, e relativi accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a
Euro 10.000,00, la concessione della rateizzazione si propone subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi
mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del bilancio regionale.
Rispetto alla regolamentazione precedente le famiglie e le imprese potranno accedere alla procedura di rateizzazione per
somme inferiori e con rate trimestrali, anziché mensili, che potranno impattare in minor misura sulla programmazione delle
spese familiari o di impresa.
Le disposizioni di cui all'Allegato A si applicano esclusivamente alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di
addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e tassa sulle concessioni per l'apertura e
l'esercizio di farmacie.
Il presente provvedimento sostituisce per i tributi sopra indicati la regolamentazione precedente approvata con DGR
1728/2007.
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. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, L. 23.12.1996, n. 662";.
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Vista la L.R. 21.12.2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali";
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
Vista la DGR 1728 del 12.06.2007 "L.R. 21.12.2006, n. 27, art. 7, comma 3. Disposizioni di attuazione per la rateizzazione del
pagamento delle somme dovute a titolo di tributi regionali"
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, contenente le disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la
concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, di addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di
farmacie, ai sensi dell'art. 2, L.R. 46/2017, modificativo della L.R. 27/2006, art. 7, comma 3;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, per i soli tributi di cui al punto che precede, la
regolamentazione precedente approvata con DGR 1728/2007;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 649 del 15 maggio 2018

Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tassa
automobilistica, di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva e di tassa sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di
farmacie,
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, L.R. 21.12.2006, n. 27, modificato con L.R. 29.12.2017, n. 46, art. 2 “Legge di stabilità regionale 2018”.
Art. 1
(Importo delle somme ammesse alla rateizzazione)
La rateizzazione è concessa dal Direttore della Direzione Finanza e Tributi per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e relativi accessori,
complessivamente pari o superiori a 2.000,00 Euro.
L’importo delle singole rate non può essere inferiore a 250,00 Euro.
Si applicano gli interessi moratori previsti dalla L. 26.01.1961, n. 29, ovvero nella misura ivi prevista, al tasso vigente al momento della presentazione dell’istanza di
cui all’articolo 3, calcolati per semestre compiuto.
Art. 2
(Individuazione del numero delle rate in relazione all’ammontare dovuto)
La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di otto rate trimestrali.
Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi che accoglie l’istanza
di rateizzazione.
Art. 3
(Presentazione dell’istanza)
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente con richiesta scritta, entro 60 giorni dalla data di notifica di un atto di accertamento, a pena di
decadenza.
L’istanza, redatta in carta legale su apposita modulistica disponibile sul sito della regione www.regione.veneto.it, dev’essere spedita entro il termine sopra indicato,
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione del Veneto all’indirizzo Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce, 1187 - 30135 VENEZIA, o
inviata a mezzo pec all’indirizzo: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it, oppure presentata all’Ufficio protocollo della Direzione Finanza e Tributi
all’indirizzo di cui sopra. Alla domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Qualora l’Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, sollecita l’invio della stessa da parte
dell’interessato. In difetto di integrazione della documentazione prevista entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

Art. 4
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(Accoglimento o diniego dell’istanza)
Il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 3 o la mancanza dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comportano il rigetto
dell’istanza.
L’accoglimento o il diniego dell’istanza viene deciso con provvedimento del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
acquisizione al protocollo dell’istanza. Di tale provvedimento viene data comunicazione all’interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite pec.
Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito allo stesso.
In caso di accoglimento dell’istanza, nel provvedimento viene fissato anche il numero della rate trimestrali, vengono determinate le scadenze di pagamento e
l’ammontare di ciascuna rata.
Art. 5
(Garanzia fidejussoria)
Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, e oneri accessori,di ammontare complessivo pari o superiore a 10.000,00 Euro, la concessione della
rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un importo pari ad un terzo della
sanzione, ai sensi degli artt. 16 e 17, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, la garanzia fidejussoria deve essere prestata per l’intera somma dovuta, senza considerare l’eventuale
riduzione ad un terzo della sanzione.
Art. 6
(Modalità di pagamento)
Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre: i piani di rateizzazione sono stabiliti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al
provvedimento di accoglimento.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento di concessione.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alla Regione del Veneto, UNICREDIT BANCA SPA, utilizzando le seguenti coordinate:
-

IBAN

IT 41 V 02008 02017 000100537110

La causale del bonifico dovrà riportare i seguenti elementi:
TIPO TRIBUTO
RATA NUMERO
ANNO
PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PROT. N.

DEL

Art. 7
(Decadenza dal pagamento rateale)
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Il contribuente viene reso edotto che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dell’agevolazione precedentemente ottenuta.
Il mancato pagamento di una rata comporta le seguenti conseguenze:
a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
c) il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata;
d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l’importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
riscuotibile tramite escussione della polizza fidejussoria oppure tramite iscrizione a ruolo e conseguente procedura esecutiva.
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(Codice interno: 370308)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 650 del 15 maggio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370310)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 651 del 15 maggio 2018
N. 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370292)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 652 del 15 maggio 2018
Ratifica DPGR n. 53 del 07.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370462)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 15 maggio 2018
Assemblea ordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 18.05.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. che si terrà in data 18.05.2018 alle ore 14.00 e avente
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e la rinuncia dei crediti vantati dai soci alla data del 30.04.2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
In data 17.07.2017 l'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. ha deliberato con voto unanime dei Soci lo
scioglimento della Società e la conseguente messa in liquidazione.
La medesima assemblea ha nominato i due liquidatori nelle persone del dott. Simone Gasparetto e della dott.ssa Chiara Bacco
"attribuendo agli stessi, in via tra loro disgiunta per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta
per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, tutti i necessari poteri, specificando che gli stessi avranno ogni
potere di rappresentanza con espressa facoltà anche di cedere l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche singoli beni o
diritti o blocchi di essi e compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo, incaricando gli stessi di procedere alla liquidazione nel più
breve termine possibile, auspicando che la liquidazione si chiuda entro il corrente anno".
Successivamente l'assemblea dei Soci del 21.09.2017 ha stabilito di cessare l'attività d'impresa affidando ai liquidatori il
compito di completare esclusivamente le attività relative ai progetti in corso di rendicontazione e di procedere con le attività
collegate alla cessazione dell'attività d'impresa.
Al fine di coprire le spese generali e di funzionamento relative al secondo semestre, l'assemblea dei Soci del 11.12.2017 ha
deliberato l'erogazione di un contributo pari a Euro 150.000,00 a carico di ciascun socio.
La procedura di licenziamento collettivo, che ha interessato venti dipendenti, si è conclusa con la sottoscrizione dell'accordo
con le rappresentanze sindacali in data 22.12.2017 e con la sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli lavoratori in
data 29.12.2017 (con efficacia del licenziamento dal 31.12.2017).
I liquidatori di Veneto Promozione S.c.p.A. hanno comunicato, con nota 03.05.2018, la convocazione dell'Assemblea ordinaria
dei Soci da tenersi, presso la sede della Società, in Via delle Industrie, 19/d a Venezia Marghera il 18.05.2018 alle ore 14.00
col seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinuncia dei crediti vantati dai soci alla data del 30.04.2018;
3. Varie ed eventuali.
Considerata la quota di partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale, che fa sì che l'applicazione da parte di
Veneto Promozione S.c.p.A. delle direttive fornite, per ultimo con la DGR 2101/2014, deve essere intesa come facoltativa,
fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, tenuto conto dello stato di liquidazione della Società e
che tra la documentazione trasmessa dalla medesima per la partecipazione all'assemblea non figura una specifica relazione
sull'argomento, non è possibile, né del resto utile, esaminare la situazione della Società sotto questo aspetto.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, Veneto Promozione S.c.p.A. ha trasmesso il bilancio chiuso al 31.12.2017, la
nota integrativa, la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e quella del Revisore, Allegato A.
Come specificato nella nota integrativa, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva di liquidazione e
non in quella della continuazione dell'attività.
Dalla documentazione allegata emerge come la Società abbia chiuso l'esercizio 2017 con una perdita pari ad Euro 501.536,00.
Tale risultato negativo, come rappresentato in nota integrativa, si compone della perdita registrata nel periodo dal 01.01.2017 al
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21.08.2017 pari ad Euro 84.391,00 e di quella del periodo successivo alla messa in liquidazione, che va dal 22.08.2017 al
31.12.2017, per Euro 412.434,00.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio emerge inoltre che il "Valore della produzione" pari ad Euro
1.855.021 è praticamente dimezzato rispetto al 2016 quando era pari ad Euro 3.734.913; tale diminuzione va individuata
principalmente nella diminuzione della posta contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", passata da Euro 2.314.189 a
Euro 840.691.
Gli "Altri Ricavi e Proventi" comprendono "Contributi in c/esercizio" erogati dai Soci a copertura delle spese generali di
funzionamento della società per Euro 958.000,00 e ammontano in totale ad Euro 1.014.330,00 in calo rispetto al 2016 quando
erano pari ad Euro 1.420.724,00.
I "Costi della produzione" si sono notevolmente ridotti passando da Euro 3.718.283,00 nel 2016 ad Euro 2.357.158,00 nel
2017; nello specifico sono diminuiti i "Costi per servizi" che sono passati da Euro 2.154.524,00 nel 2016 ad Euro 851.759,00
nel 2017, gli "Oneri diversi di gestione" che sono passati da Euro 270.289,00 ad Euro 160.706,00 e gli "ammortamenti e
svalutazioni" da Euro 12.478,00 a Euro 5.033,00 mentre sono aumentati i "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci", passando da Euro 105.386,00 ad Euro 149.913,00 i "costi per godimento di beni di terzi", passando da Euro 56.324,00
ad Euro 57.182,00 ed i "costi per il personale", passando da Euro 1.119.282,00 ad Euro 1.132.565,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a - Euro 502.137,00 mentre era positivo e
pari a Euro 16.630,00 nel 2016.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 601,00.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un azzeramento delle immobilizzazioni che
nel 2016 erano pari ad Euro 19.774,00 e quasi un dimezzamento dell'attivo circolante passato da Euro 2.265.860,00 nel 2016
ad Euro 1.197.082,00 nel 2017, di cui Euro 325.661,00 composto da crediti, i ratei e risconti passano da Euro 1.015,00 ad Euro
733,00.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una significativa diminuzione dei "Debiti", il cui
ammontare è passato da Euro 1.568.151,00 ad Euro 1.150.599,00.
Per quanto concerne l'attività svolta, nel corso del 2017 si sono conclusi tutti gli interventi promozionali relativi ai programmi
di attività condivisi tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto con ricavi complessivi per Euro 194.326,00 e quelli
per servizi a domanda specifica della Regione del Veneto con ricavi pari ad Euro 646.366,00, mentre non sono stati rilevati
ricavi per servizi a domanda specifica del socio Unioncamere del Veneto.
Nella relazione allegata i liquidatori, nella parte relativa all'evoluzione prevedibile della gestione, rappresentano che, avendo
già pagato tutti i creditori terzi, la chiusura della liquidazione si potrebbe presumibilmente già effettuare entro il primo
semestre dell'anno in corso.
Per concludere si fa rilevare che né la relazione del Collegio Sindacale, né quella del Revisore hanno segnalato motivi ostativi
all'approvazione del bilancio.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione, Allegato A, a cui si rinvia per ogni
ulteriore dettaglio, si propone, tenuto conto ad ogni modo che sono in corso le procedure di riconciliazione delle partite
creditorie/debitorie della Regione del Veneto nei confronti della Società al 31.12.2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di
approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 che chiude con una perdita pari ad - Euro 501.536,00.
Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, considerata anche la succitata procedura di
riconciliazione in corso, si propone di rinviare il punto e decidere sull'argomento prima dell'assemblea che dovrà approvare il
bilancio finale di liquidazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTO l'art. 13, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e
quella del Revisore, Allegato A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, tenuto conto ad ogni modo che sono in corso le
procedure di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Regione del Veneto nei confronti della Società al
31.12.2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 che chiude con una perdita
pari ad - Euro 501.536,00;
3. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, considerata anche la procedura di
riconciliazione in corso delle partite creditorie/debitorie, di rinviare il punto e decidere sull'argomento prima
dell'assemblea che dovrà approvare il bilancio finale di liquidazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 370332)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 654 del 15 maggio 2018
Modifica e integrazione della DGR n. 279 del 13 marzo 2018 disciplinante l'immissione in commercio dei molluschi
bivalvi ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di modificare, prevedendo una specifica integrazione, la DGR n. 279 del 13 marzo
2018 che disciplina l'immissione in commercio dei molluschi bivalvi ai sensi del Reg. (CE) 853/2004. La presente delibera
non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 279 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato nuove disposizioni relative alla raccolta e al
trasporto di molluschi bivalvi vivi (MBV), prevedendo, in particolare, la modifica della modalità di rilascio e di conservazione
del Documento di Registrazione (DdR) per il trasporto dei MBV, previsto dal Cap. 1 della Sez. VII del Reg. (CE) 853/2004.
Con la citata deliberazione regionale n. 279/2018 vengono, in particolare, stabilite delle semplificazioni in ordine agli
adempimenti amministrativi necessari in materia, allo scopo di facilitare le attività istituzionali proprie dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS, ma anche allo scopo di semplificare le attività richieste agli operatori del settore alimentare (OSA), nel
rispetto della normativa comunitaria specifica (cosiddetto Pacchetto Igiene) ed assicurando, nel contempo, le attività di
vigilanza e controllo previste in tale settore.
Ciò premesso, al fine di assicurare e mettere in atto idonee strategie di controllo della pesca di MBV, nel corso della riunione
del 17 aprile 2018 del Coordinamento Interregionale della Prevenzione i rappresentanti delle Regioni e delle PP.AA hanno
concordato di sottoporre all'attenzione del Ministero della Salute l'opportunità di integrare il "Modello 4 Elettronico",
obbligatorio a decorrere dal 2 settembre 2017 per tutte le movimentazioni di animali, con le informazioni presenti nel DdR,
semplificando, in questo modo, gli adempimenti amministrativi per i produttori e assicurando, allo stesso tempo, un'accurata
attività di vigilanza e controllo da parte dei Servizi Veterinari e delle altre Autorità competenti in materia.
Considerato, peraltro, che il sistema informatico nazionale richiede delle adeguate tempistiche tecniche per la sua idonea
implementazione, nelle more della sua predisposizione e del suo perfezionamento da parte del Ministero della Salute, si ritiene
necessario, allo stato, modificare e integrare la DGR n. 279/2018 prevedendo il rilascio del DdR in triplice copia. Una copia
custodita dall'OSA, una copia da accludere alla merce e una copia da trasmettersi all'Azienda ULSS territorialmente
competente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che detta norme specifiche per
l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali;
VISTO il D.Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti
Comunitari, e all'individuazione delle Autorità competenti Centrale, Regionali e Locali nell'ambito delle rispettive competenze;
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VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, Rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010 tra il
Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per
l'applicazione del Reg. (CE) 854/2004 e del Reg. (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi";
VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento
(CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione n. 279 del 13 marzo 2018;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di "Azienda
per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende ULSS.
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 279/2018, il Documento di Registrazione (DdR),
previsto dal Cap. 1 della Sez. VII del Reg. (CE) 853/2004, venga rilasciato dall'Operatore del Settore Alimentare
(OSA) in triplice copia. Una copia custodita dall'OSA, una copia da accludere alla merce e una copia da trasmettersi
all'Azienda ULSS territorialmente competente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 370333)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 655 del 15 maggio 2018
Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle Unità Operative
Complesse di Anatomia Patologica (DGR n. 1174 del 8 luglio 2014) ed istituzione della Rete Anatomie Patologiche del
Veneto (RAP). Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 10/CR del 20 febbraio 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono aggiornate le linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle Unità Operative Complesse di
Anatomia Patologica e viene istituita la Rete Anatomie Patologiche (RAP) del Veneto.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali, la Anatomia Patologica è decisiva: i) nell'inquadramento clinico del paziente
(diagnosti e prognosi per pazienti oncologici e non oncologici); ii) nella scelta (test anatomo-patologici predittivi); iii) nel
monitoraggio delle terapie (effetti della terapia). In trapiantologia, il patologo valuta la idoneità degli organi al trapianto e il
decorso post-trapianto. Il ruolo dell'Anatomia Patologica è irrinunciabile in tutti i programmi di screening oncologico.
La diagnostica anatomo-patologica include/integra 3 valutazioni tra loro indissolubilmente legate: i) valutazione macroscopica;
ii) valutazione microscopica (con tecniche di routine e di immunoistochimica); iii) valutazione del profilo molecolare, che è un
segmento strutturale della filiera diagnostica anatomo-patologica. La letteratura scientifica sottolinea la unicità di questo
processo che, in pazienti oncologici, costituisce il presupposto per l'utilizzo di terapie personalizzate a alti costi. In questo
percorso si collocano le figure professionali del Patologo e del Personale Tecnico. Quest'ultimo ha un profilo
culturale/operativo unico per conoscenze e competenze tecniche e manuali (sapere esperienziale): La autonomia professionale
del personale tecnico (nella logica di un lavoro di équipe) è prevista per legge (Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e legge 10 agosto
2000, n. 251) e attribuisce al personale tecnico responsabilità diretta negli atti di competenza.
La DGR n. 1174 del 8 luglio 2014 ha ridefinito i bacini di utenza delle Unità Operative di Anatomia Patologica, correlandoli a:
i) tipo e volume delle prestazioni erogate; ii) complessità dei Presidi ospedalieri di riferimento; iii) attivazione dei programmi
di screening. E' stato inoltre sottolineato che le Unità di Anatomia Patologica sono un preciso riferimento per il territorio e per i
Presidi ospedalieri a garanzia della migliore integrazione della diagnostica cito-istopatologica. E' stato ritenuto prioritario
prevedere che ogni struttura assistenziale che esegue interventi di chirurgia oncologica (indipendentemente dalla presenza di
una Unità operativa complessa di Anatomia Patologica) debba garantire l'esecuzione di esami istologici intraoperatori (esami
microscopici rapidi che "guidano" il chirurgo nell'esecuzione di interventi con intenti radicali).
Considerato che la legge regionale n. 19/2016 ha modificato il numero delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto e
ridefinito i bacini di popolazione afferente alle stesse, si è ritenuto utile costituire un gruppo tecnico di lavoro (nota prot. n.
128975 del 30 marzo 2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale) al quale è stato affidato l'incarico di formulare
una proposta di linee di indirizzo per rendere coerente le modalità organizzative delle Unità Operative di Anatomia Patologica
con le mutate condizioni della organizzazione sanitaria regionale.
Il gruppo ha concluso il proprio lavoro con la redazione di un documento. La Giunta Regionale, condividendone il contenuto,
lo ha approvato con la DGR n. 10/CR del 20 febbraio 2018.
La DGR n. 10/CR/2018, come previsto dall'art. 2, comma 3, della l.r. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed
integrazioni, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 91 del 15 marzo 2018, ha esaminato la DGR n. 10/CR/2018 ed ha espresso
parere favorevole a maggioranza (PAGR n. 279), invitando la Giunta Regionale a verificare la correttezza di quanto indicato
nell'allegato A, pag. 5/5, Tabella 1, in merito alle Aziende Ulss n. 7 e n. 8, per quanto attiene agli ospedali di Bassano,
Santorso e Vicenza.
Si recepisce il parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare precisando che quanto indicato nella DGR 10/CR/2018,
all'Allegato A, pag. 5/5, Tabella 1, in merito alle Aziende Ulss n. 7 e n. 8, per quanto attiene agli ospedali di Bassano, Santorso
e Vicenza è corretto in quanto trattasi della rilevazione del personale in servizio al mese di giugno 2017.
Si propone, quindi, di approvare il documento di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.
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In sintesi nel documento, nel rispetto del modello hub e spoke definito dal vigente Piano Socio Sanitario Regionale:
• vengono individuati i Dipartimenti funzionali inter-aziendali di Anatomia Patologica e la loro articolazione
• viene istituita, quale modello organizzativo sovra-aziendale, la Rete regionale dei Dipartimenti di Anatomia
Patologica (RAP), dotata di un Comitato di Coordinamento di cui viene definita la composizione, e vengono
individuati gli ambiti di intervento. Viene definita la rete regionale di diagnostica molecolare (segmento strutturale
della filiera diagnostica anatomo-patologica) individuando i centri di riferimento di diagnostica molecolare su cellule
e tessuti
• vengono fornite le indicazioni per la rilevazione clinica ed amministrativa dell'attività delle Unità Operative di
Anatomia Patologica.
In particolare, per quanto riguarda la citata rilevazione clinica ed amministrativa, verificato che attualmente il sistema di
codifica all'interno delle Aziende è disomogeneo e difforme, viene proposto l'utilizzo del nomenclatore della Società Italiana di
Anatomia Patologica e Citologia (2002) in quanto questo individua codici univoci di prestazioni, descrive univocamente le
prestazioni e il gruppo delle stesse. Si propone, pertanto, l'approvazione del nomenclatore di cui all'Allegato B parte integrante
del presente atto.
Si propone che l'utilizzo del nomenclatore di cui all'Allegato B decorra dal primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione del presente atto e, al fine di consentire in itinere di operare gli eventuali adattamenti nei sistemi informatici, si
incarica Azienda Zero di effettuare un monitoraggio a sei mesi dall'avvio.
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ed il Piano Socio Sanitario 2012-2016;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 1174 del 8 luglio 2014;
Vista la DGR n. 10/CR del 20 febbraio 2018;
Visto l'art. 2, comma 3, della l. r. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 91 del 15 marzo 2018 (PAGR 279);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di aggiornare le Linee di indirizzo per la definizione delle modalità organizzative delle Unità Operative Complesse di
Anatomia Patologica, di cui alla DGR n. 1174 del 8 luglio 2014 e di istituire la Rete Anatomie Patologiche del Veneto
(RAP), così come riportato nel documento di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;
2. di approvare il nomenclatore di cui all'Allegato B parte integrante del presente atto;
3. approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO B

Apparato / Organo
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Citologia
Arti
Articolazioni
Articolazioni
Articolazioni
Articolazioni
Articolazioni
Bulbo oculare
Bulbo oculare
Bulbo oculare
Capo, collo
Capo, collo
Cavo orale
Cavo orale
Cavo orale
Circolatorio
Circolatorio
Circolatorio
Criostato
Cute e/o tessuti molli
Cute e/o tessuti molli
Cute e/o tessuti molli
Cute e/o tessuti molli
Cute e/o tessuti molli
Cute e/o tessuti molli
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente

pag. 1 di 5

DGR nr. 655 del 15 maggio 2018

Esame citopatologico
Allestimento e valutazione estemporanea
adeguatezza prelievo agoaspirato
Citologia esfoliativa cervico vaginale (pap-test)
Citologia esfoliativa cervico vaginale (pap-test) su
strato sottile
Es. microsc. midollo osseo per appos. o striscio
(comprese ev. citochimiche)
Es. microsc. sangue periferico (comprese
eventuali reaz. citochimiche)
Esame cito-istologico di espettorato
Esame cito-istologico di espettorato su strato
sottile
Esame citologico brushing (bronchiale, gastrico,
vie biliari, vie urinarie)
Esame citologico brushing (bronchiale, gastrico,
vie biliari, vie urinarie) su strato sottile
Esame citologico da agoaspirato NAS
Esame citologico da agoaspirato NAS su strato
sottile
Esame citologico dei versamenti
Esame citologico dei versamenti su strato sottile
Esame citologico liquido broncolavaggio
Esame citologico liquido broncolavaggio su strato
sottile
Esame citologico liquido di bolla
Esame citologico liquido di lavaggio
Esame citologico liquido di lavaggio su strato
sottile
Esame citologico liquido seminale
Esame citologico liquido seminale su strato sottile
Esame citologico liquor
Esame citologico liquor su strato sottile
Esame citologico per scraping (compr. citol. orale)
Esame citologico per scraping (compr. citol. orale)
su strato sottile
Esame citologico secrezione capezzolo
Esame citologico striscio endometriale
Esame citologico striscio endometriale su strato
sottile
Esame citologico urine (per campione)
Esame citologico urine (per campione) su strato
sottile
Ricerca corpuscoli dell'asbesto
Test di ibridizzazione per DNA di HPV su
campione citologico in fase liquida
Amputazione (anche parziale)
Biopsia da disco intervertebrale
Biopsia sinoviale, biopsia tendinea
Meniscectomia post-traumatica
Tessuto fibrotendineo in malattia di Dupuytren o
malattia di De Quervain
Tessuto sinoviale per patologia neoplastica
Biopsia semplice
Enucleazione per patologia neoplastica e/o
exenteratio orbitae
Enucleazione semplice
Resezione etmoido-mascellare con/senza
exenteratio orbitae
Svuotamento linfonodale
Asportazione completa di neoformazione
Biopsia semplice
Resez. allargata lingua/mascellare
Biopsia di vaso e/o embolectomia
Biopsia miocardica e/o valvola cardiaca
Espianto cardiaco
Diagnosi anatomo-patologica estemporanea (per
ogni campione)
Biopsia (shave o punch)
Biopsia escissionale
Biopsia incisionale
Escissione allargata per neoplasia maligna
Escissione di neoformazione con tecnica di
MOHS o modificata
Escissione di neoformazioni multiple
Agobiopsia epatica
Agobiopsia pancreatica
Appendicectomia semplice
Biopsia endoscopica (sede unica)
Biopsia endoscopica (sedi multiple)
Biopsia epatica (chirurgica e/o laparoscopica)
Biopsia ghiandola salivare
Caudectomia pancreas
Colecistectomia allargata
Colecistectomia semplice
Colectomia totale o interv. Miles
Duodeno-cefalopancreasectomia
Emorroidectomia
Epatectomia tot. o parz

Codice

Nuovo Codice

Sotto
gruppo

Gruppo

Indice

C.00.04

C.00.04

A

0,4

91.38.5

C.00.01

A

0,4

C.00.10

C.00.10

B

0,5

90.63.3

C.01.01

1

A

1,0

90.63.4

C.01.02

1

A

1,0

91.39.2

C.01.03

1

A

1,0

C.01.09

C.01.09

1

B

1,2

C.01.04

C.01.04

1

A

1,0

C.01.10

C.01.10

1

B

1,2

91.39.1

C.02.01

2

A

1,5

C.02.02

C.02.02

2

B

1,9

91.39.3
C.01.11
C.01.06

C.01.05
C.01.11
C.01.06

1
1
1

A
B
A

1,0
1,2
1,0

C.01.12

C.01.12

1

B

1,2

C.00.05
C.00.06

C.00.05
C.00.06

A
A

0,4
0,4

C.00.13

C.00.13

B

0,5

C.00.07
C.00.14
C.01.07
C.01.13
C.00.03

C.00.07
C.00.14
C.01.07
C.01.13
C.00.03

A
B
A
B
A

0,4
0,5
1,0
1,2
0,4

C.00.12

C.00.12

B

0,5

C.00.08
C.01.08

C.00.08
C.01.08

1

A
A

0,4
1,0

C.01.14

C.01.14

1

B

1,2

91.39.4

C.00.02

A

0,4

C.00.11

C.00.11

B

0,5

C.00.09

C.00.09

A

0,4

C.03.01

C.03.01

3

A

2,5

I.04.01
I.02.01
91.40.1
I.02.03

I.04.01
I.02.01
I.02.02
I.02.03

4
2
2
2

A
A
A
A

3,5
1,5
1,5
1,5

91.39.5

I.02.04

2

A

1,5

I.04.02
91.40.2

I.04.02
I.01.01

4
1

A
A

3,5
1,0

I.04.03

I.04.03

4

A

3,5

I.02.05

I.02.05

2

A

1,5

I.05.01

I.05.01

5

A

5,0

I.05.02
I.02.06
91.40.3
I.05.03
I.02.07
I.04.04
I.05.04

I.05.02
I.02.06
I.01.02
I.05.03
I.02.07
I.04.04
I.05.04

5
2
1
5
2
4
5

A
A
A
A
A
A
A

5,0
1,5
1,0
5,0
1,5
3,5
5,0

I.04.00

I.04.00

4

A

3,5

91.40.4
91.40.5
91.41.1
I.05.05

I.01.03
I.02.08
I.01.04
I.05.05

1
2
1
5

A
A
A
A

1,0
1,5
1,0
5,0

I.08.01

I.08.01

8

A

11,0

I.04.05
91.41.2
I.03.02
I.02.09
91.41.3
91.41.4
I.03.04
91.41.5
I.04.06
I.04.07
I.02.10
I.05.06
I.05.07
I.01.07
I.05.08

I.04.05
I.03.01
I.03.02
I.02.09
I.01.05
I.03.03
I.03.04
I.01.06
I.04.06
I.04.07
I.02.10
I.05.06
I.05.07
I.01.07
I.05.08

4
3
3
2
1
3
3
1
4
4
2
5
5
1
5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3,5
2,5
2,5
1,5
1,0
2,5
2,5
1,0
3,5
3,5
1,5
5,0
5,0
1,0
5,0

1
1
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Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Digerente
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Emopoietico
Endocrino
Endocrino
Endocrino
Endocrino
Endocrino
Endocrino
Endocrino
Esame autoptico
Feto età gest.< 22
sett
Ghiandole salivari
Ghiandole salivari
Labbro
Lingua
Lingua
Lingua
Mammella
Mammella
Mammella
Mammella
Mandibola
Mediastino
Mediastino
Muscolo scheletrico
Naso e cavità nasali
Naso e cavità nasali
Naso, cavità nasali
Orecchio
Orecchio
Osso
Osso
Osso
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
Respiratorio
S.N.C.
S.N.C.
S.N.C.
S.N.C.
S.N.P.
S.N.P.
Sierose
Sierose
Urgenze
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
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Erniectomia: sacco erniario
Gastrectomia parz.o totale +/- res. Esofagea
Gastroresezione per patologia non neoplastica
Mucosectomia app.digerente
Polipectomia endoscopica (multipla)
Polipectomia endoscopica (unica)
Resezione segmentaria app. digerente+/linfoadenectomia
Agobiopsia linfonodale
Agobiopsia linfonodi (sedi multiple)
Agobiopsia splenica
Asportazione di linfonodo unico
Biopsia osteo-midollare (B.O.M.)
Linfoadenectomia regionale (pacchetto
linfonodale)
Linfoadenectomia regionale (pacchetto
linfonodale) stazioni multiple
Linfonodo sentinella al congelatore
Linfonodo sentinella dopo inclusione
Splenectomia per patologia neoplastica
Splenectomia per patologia traumatica
Agobiopsia surrenalica
Agobiopsia tiroidea
Asportazione chirurgica paragangli
Emitiroidectomia
Nodulectomia tiroidea
Paratiroidectomia
Tiroidectomia totale +/- linfadenectomia
Autopsia con esami istologici
Esame macroscopico con esami istologici

I.01.08
I.05.09
I.02.11
I.02.12
91.42.1
91.42.2

I.01.08
I.05.09
I.02.11
I.02.12

1
5
2
2

A
A
A
A

1,0
5,0
1,5
1,5

I.03.05

3

A

2,5

I.05.10

I.05.10

5

A

5,0

91.47.2
91.47.3
I.03.08
91.47.4
91.47.5

I.03.06
I.03.07
I.03.08
I.04.08
I.04.09

3
3
3
4
4

A
A
A
A
A

2,5
2,5
2,5
3,5
3,5

I.04.10

I.04.10

4

A

3,5

I.05.11

I.05.11

5

A

5,0

I.08.02
I.08.03
I.04.11
I.02.13
I.03.09
91.48.1
I.04.12
I.03.11
I.02.14
I.02.15
I.04.13
I.06.01

I.08.02
I.08.03
I.04.11
I.02.13
I.03.09
I.03.10
I.04.12
I.03.11
I.02.14
I.02.15
I.04.13
I.06.01

8
8
4
2
3
3
4
3
2
2
4
6

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

11,0
11,0
3,5
1,5
2,5
2,5
3,5
2,5
1,5
1,5
3,5
12,0

I.06.02

I.06.02

6

A

12,0

Asportazione allargata
Asportazione semplice o Nodulectomia
Resezione
Biopsia semplice
Emiglossectomia
Resezione parziale
Biopsia stereotassica/Core/Mammotome, ecc.
Mastectomia o Quadrantect.con linfoadenectomia
Mastectomia semplice/Resez.
Parz./Quadrantectomia
Nodulectomia
Emimandibolectomia con linfoadenectomia
Asportazione massa mediastinica e/o timo
Biopsia mediastino/timo
Biopsia incisionale o punch
Etmoidectomia o Polipectomia
Resezione setto nasale /turbinato/etmoidomascellare
Resezione mascellare con svuotamento
linfonodale
Biopsia canale uditivo
Biopsia orecchio medio
Asportazione neoformazione
Resezione segmentaria
Testa femorale escissa per protesi
Agobiopsia polmonare
Biopsia delle cavità nasali
Biopsia endobronchiale (sede unica)
Biopsia endobronchiale (sedi multiple)
Biopsia laringea (sede unica)
Biopsia vie aeree (sedi multiple)
Faringe, emifaringectomia
Faringe, tonsillectomia per neoplasia
Faringolaringectomia totale
Laringe, cordectomia bilaterale
Laringe, laringectomia parziale
Laringectomia distrettuale/cordectomia
monolaterale
Laringectomia totale +/- svuotamento collo
Pneumectomia tot. o parz. con linfoadenectomia
Polmone, resezione parziale o atipica
Tonsillectomia e/o adenoidectomia
Biopsia a cielo aperto
Biopsia stereotassica
Escissione tumorale
Materiale da aspirazione (CUSA)
Biopsia di nervo periferico
Gangliectomia
Agobiopsia
Biopsia / Resezione sierosa
Esame istologico urgente (risposta entro 8 ore)
Agobiopsia ovarica
Agobiopsia prostatica singola
Agobiopsie prostatiche multiple
Amputazione peniena
Amputazione vaginale
Biopsia annessi testicolari
Biopsia cervicale con raschiamento del canale e/o
endometriale

I.04.14
I.02.16
I.02.17
I.01.10
I.04.15
I.02.18
91.46.5
I.05.13

I.04.14
I.02.16
I.02.17
I.01.10
I.04.15
I.02.18
I.03.12
I.05.13

4
2
2
1
4
2
3
5

A
A
A
A
A
A
A
A

3,5
1,5
1,5
1,0
3,5
1,5
2,5
5,0

I.05.14

I.05.14

5

A

5,0

91.47.1
I.05.15
I.05.16
I.03.13
91.42.3
I.02.20

I.02.19
I.05.15
I.05.16
I.03.13
I.03.14
I.02.20

2
5
5
3
3
2

A
A
A
A
A
A

1,5
5,0
5,0
2,5
2,5
1,5

I.04.16

I.04.16

4

A

3,5

I.05.17

I.05.17

5

A

5,0

I.01.25
I.01.26
I.03.15
I.04.17
I.03.16
I.03.17
91.42.5
91.43.1
91.43.2
91.43.3
91.43.4
I.04.18
I.04.19
I.05.18
I.04.20
I.04.21

I.01.25
I.01.26
I.03.15
I.04.17
I.03.16
I.03.17
I.01.11
I.01.12
I.03.18
I.01.13
I.03.19
I.04.18
I.04.19
I.05.18
I.04.20
I.04.21

1
1
3
4
3
3
1
1
3
1
3
4
4
5
4
4

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1,0
1,0
2,5
3,5
2,5
2,5
1,0
1,0
2,5
1,0
2,5
3,5
3,5
5,0
3,5
3,5

I.04.22

I.04.22

4

A

3,5

I.05.19
I.05.20
I.04.23
I.02.21
I.04.24
I.04.25
I.05.21
I.05.22
91.48.2
I.01.14
91.42.4
I.02.23
I.04.41
91.43.5
91.44.1
I.05.23
I.04.26
I.04.27
91.44.2

I.05.19
I.05.20
I.04.23
I.02.21
I.04.24
I.04.25
I.05.21
I.05.22
I.02.22
I.01.14
I.03.20
I.02.23
I.04.41
I.03.21
I.03.22
I.05.23
I.04.26
I.04.27
I.01.15

5
5
4
2
4
4
5
5
2
1
3
2
4
3
3
5
4
4
1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5,0
5,0
3,5
1,5
3,5
3,5
5,0
5,0
1,5
1,0
2,5
1,5
3,5
2,5
2,5
5,0
3,5
3,5
1,0

91.44.3

I.03.23

3

A

2,5
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ALLEGATO B

Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Urogenitale
Consulenza
Consulenza
Consulenza
Consulenza
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Biologia molecolare
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
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Biopsia cervice uterina
Biopsia endometriale (VABRA)
Biopsia endoscopica vescicale (sede unica)
Biopsia endoscopica vescicale (sedi multiple)
Biopsia pene
Biopsia renale
Biopsia testicolare bilaterale
Biopsia testicolare monolaterale
Biopsia uretrale
Biopsia vaginale
Biopsia vulvare (sede unica)
Biopsia vulvare (sedi multiple)
Biopsie cervicali (sedi multiple)
Biopsie vaginali (sedi multiple)
Cistectomia radicale con/senza
vescicoloprostatect. o isterect. o linfoadenec. reg.
Cistectomia semplice o parziale
Cisti ghiandola del Bartolini
Conizzazione cervice uterina (chirurgica, con ansa
a radiofrequenza o altre metodiche)
Emasculazione
Esame completo della placenta, funicolo e
membrane
Isterectomia semplice o isteroanniessectomia per
fibromatosi
Isteroannessiectomia per neoplasia
Mapping vescicale
Nefrectomia radicale
Nefrectomia semplice o parziale
Orchiectomia
Orchiectomia bilaterale per castrazione
terapeutica
Orchiofunicolectomia
Ovariectomia bilaterale
Ovariectomia mono/bilaterale con isterectomia,
omentectomia e/o biopsie periton.
Ovariectomia monolaterale con salpingectomia
Ovariectomia monolaterale e/o biopsia ovarica e/o
resezione
Polipectomia endocervicale
Prostatectomia (enucleazione/nodulectomia)
Prostatectomia extrafasciale con/senza vescicole
seminali o linfoadenectomia
Raschiamento cavità uterina/mat. abortivo/polipo
Resezione endoscopica transuretrale
vescicale/prostatica (TUR o TURP)
Resezione ureterale
Resezione uretrale
Salpinge, salpingectomia o biopsia
Utero, miomectomia
Vulvectomia radicale con linfoadenectomia
inguinale
Vulvectomia semplice o parziale
Allestimento preparati per caso medico-legale Preparazione, lettura e refertazione
Allestimento preparati per caso medico-legale Solo preparazione
Consulenza in telepatologia
Consulenza su preparati allestiti in altra sede
Analisi di mutazione del DNA con PCR ed
elettroforesi
Analisi di segmenti di DNA mediante
sequenziamento
Conservazione di campioni di DNA o RNA
Digestione DNA con enzimi di restrizione
Estrazione di DNA o RNA (nucleare o
mitocondriale) da sangue periferico, tessuti,
colture c., villi c.
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici,
tessuti (YAC)
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici,
tessuti con sonde molec. a singola copia in
cosmide
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici,
tessuti con sonde molec. Painting
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi,nuclei interfasici,
tessuti con sonde molec. alfoidi e sequenze
ripetute
Ibridazione con sonda molecolare
Ricerca acidi nucleici di virus previa PCR
Ricerca mutazione (DGGE). Ricerca heteroduplex
(HA)
Ricerca mutazione (SSCP)
Sintesi di oligonucleotidi (ciascuno)
Analisi citogenetica per ricerca siti fragili
Analisi citogenetica per studio mosaicismo
cromosomico
Cariotipo ad alta risoluzione. Una tecnica di
bandeggio (risoluzione non inferiore a 550 bande)
Cariotipo da metafasi di fibroblasti o altri tessuti
(mat abortivo ecc)(=>320 bande)

91.44.4
91.44.5
91.45.1
91.45.2
91.45.3
I.04.28
I.03.25
91.45.4
I.01.24
91.45.5
91.46.1
91.46.2
91.46.3
I.03.28

I.01.16
I.01.17
I.01.18
I.03.24
I.01.19
I.04.28
I.03.25
I.01.20
I.01.24
I.01.21
I.01.22
I.03.26
I.03.27
I.03.28

1
1
1
3
1
4
3
1
1
1
1
3
3
3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1,0
1,0
1,0
2,5
1,0
3,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,5
2,5
2,5

I.05.24

I.05.24

5

A

5,0

I.04.29
I.02.24

I.04.29
I.02.24

4
2

A
A

3,5
1,5

I.04.30

I.04.30

4

A

3,5

I.05.25

I.05.25

5

A

5,0

I.04.31

I.04.31

4

A

3,5

I.04.32

I.04.32

4

A

3,5

I.05.26
I.05.27
I.05.28
I.04.33
I.04.34

I.05.26
I.05.27
I.05.28
I.04.33
I.04.34

5
5
5
4
4

A
A
A
A
A

5,0
5,0
5,0
3,5
3,5

I.02.25

I.02.25

2

A

1,5

I.05.29
I.04.35

I.05.29
I.04.35

5
4

A
A

5,0
3,5

I.05.30

I.05.30

5

A

5,0

I.04.36

I.04.36

4

A

3,5

I.02.26

I.02.26

2

A

1,5

91.46.4
I.04.37

I.01.23
I.04.37

1
4

A
A

1,0
3,5

I.05.31

I.05.31

5

A

5,0

I.03.29

I.03.29

3

A

2,5

I.03.30

I.03.30

3

A

2,5

I.04.38
I.04.39
I.03.31
I.02.27

I.04.38
I.04.39
I.03.31
I.02.27

4
4
3
2

A
A
A
A

3,5
3,5
2,5
1,5

I.05.32

I.05.32

5

A

5,0

I.04.40

I.04.40

4

A

3,5

K.09.04

K.09.04

9

B

2,6

K.09.01

K.09.01

9

A

1,0

K.09.02
K.09.03

K.09.02
K.09.03

9
9

C
D

1,3
2,0

91.29.3

T.12.04

12

B

1,6

91.30.3

T.12.11

12

E

5,0

91.36.1
91.36.4

T.12.01
T.12.02

12
12

A
A

1,0
1,0

91.36.5

T.12.03

12

A

1,0

91.37.2

T.12.14

12

F

6,0

91.37.3

T.12.12

12

E

5,0

91.37.5

T.12.13

12

E

5,0

91.37.4

T.12.10

12

E

5,0

91.37.1
91.12.7

T.12.06
T.12.05

12
12

C
B

1,8
1,6

91.38.1

T.12.07

12

D

2,6

91.38.2
91.38.3
91.28.2

T.12.08
T.12.09
T.13.23

12
12
13

D
D
B

2,6
2,6
3,7

91.28.4

T.13.18

13

B

3,7

91.30.4

T.13.19

13

B

3,7

91.30.5

T.13.11

13

B

3,7
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Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citogenetica
Citometria
Citometria
Citometria
Immunofluorescenza
Immunofluorescenza
Immunofluorescenza
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistochimica
Immunoistoenzimatica
Immunoistoenzimatica
Immunoistoenzimatica
Ultrastruttura
Ultrastruttura
Anamnesi e
valutazione
Visita medica
Addome Prelievo
Fegato/Pancreas
Prelievo
Fegato/Pancreas
Prelievo
Ghiand.a salivare
Prelievo
Ghiand.a salivare
Prelievo
Linfonodo Prelievo
Linfonodo Prelievo
Linfonodo Prelievo
Lingua Prelievo
Mammella Prelievo
Mammella Prelievo
Mammella Prelievo
Mammella Prelievo
Mediastino Prelievo
Occhio Prelievo
Osso Prelievo
Ovaia Prelievo
Paratiroide Prelievo
Peritoneo/pleura
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Cariotipo da metafasi di liquido amniotico (1
tecnica di bandeggio;=>320 bande)
Cariotipo da metafasi linfocitarie (1 tecn
bandeggio;=>320 bande)
Cariotipo da metafasi spontanee di villi coriali (1
tecn. bandeggio;=>300 bande)
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio C
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio G
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio G ad
alta risoluzione
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio NOR
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio Q
Colorazione aggiuntiva in bande: Bandeggio R
Colorazione aggiuntiva in bande: Distamicina A
Coltura di amniociti
Coltura di cellule di altri tessuti
Coltura di fibroblasti
Coltura di linfociti fetali con PHA
Coltura di linfociti periferici con PHA o altri
mitogeni
Coltura di materiale abortivo
Coltura di villi coriali
Coltura di villi coriali a breve termine
Coltura semisolida di cell. emopoietiche (BFUE,CFU GM,CFUGEMM) ciascuna
Analisi del DNA cellulare per lo studio citometrico
del ciclo cellulare e della ploidia
Analisi di immagine multiparametrica (citometria
statica)
Citometria a flusso: tipizzazione immunofenotipica
(ciascun anticorpo)
Immunofluorescenza diretta (DIF) su cute (IgG,
IgA, IgM, C3)
Immunofluorescenza diretta (DIF) su rene (IgG,
IgA, IgM, C3, C4, C1q, fibrinogeno)
Immunofluorescenza indiretta su siero o liquido di
bolla (almeno tre diluizioni)
Allestimento e valutazione quantitativa di
preparato IIC (per reazione)
Altre proteine di membrana correlate alla
distrofina (per determinaz.)
Altri fattori prognostici (ciascuno)
Determinazione della distrofina (3 domains,
immunoistochimica)
Immunofenotipizzazione oltre i pannelli di linea
guida (ciascun anticorpo)
Marcatori immunoistochimici predittivi di risposta
alla terapia (es. HercepTest)
Pannello fattori prognostici mammella (ER, PgR,
C-erbB2, MIB1)
Pannello immunofenotipizzazione linfonodo
(secondo linee guida)
Biopsia muscolare comprendente 4 reazioni
istochimiche e 12 istoenzimatiche e
criopreservazione
Reazioni istoenzimatiche per la diagnosi delle
alterazioni motilità intestinale su sezioni seriate
Ricerca amiloide su grasso periombelicale
(citologico o istologico)
Allestimento sezioni semifini
Esame istopatologico ultrastrutturale
Anamnesi e valutazioni brevi, visite successive
alla prima.
Visita medica (vis. generale, vis. specialistica,
prima visita, visita necroscopica, consulenza
genetica)
agobiopsia ecoguidata di massa intra –
addominale

91.31.1

T.13.16

13

B

3,7

91.31.2

T.13.12

13

B

3,7

91.31.4

T.13.17

13

B

3,7

91.32.1
91.32.2

T.13.05
T.13.01

13
13

A
A

1,0
1,0

91.32.3

T.13.04

13

A

1,0

91.32.4
91.32.5
91.33.1
91.33.3
91.33.4
91.33.5
91.34.1
91.34.4

T.13.06
T.13.03
T.13.02
T.13.07
T.13.10
T.13.09
T.13.20
T.13.14

13
13
13
13
13
13
13
13

A
A
A
A
B
B
B
B

1,0
1,0
1,0
1,0
3,7
3,7
3,7
3,7

91.34.5

T.13.15

13

B

3,7

91.35.1
91.35.4
91.35.3

T.13.21
T.13.22
T.13.08

13
13
13

B
B
B

3,7
3,7
3,7

91.35.2

T.13.13

13

B

3,7

91.38.4

T.14.02

14

B

2,5

T.14.03

T.14.03

14

C

9,0

90.81.5

T.14.01

14

A

1,0

T.15.02

T.15.02

15

B

2,8

T.15.03

T.15.03

15

C

4,8

T.15.01

T.15.01

15

A

1,0

T.16.01

T.16.01

16

A

1,0

T.16.02

T.16.02

16

A

1,0

T.16.03

T.16.03

16

A

1,0

T.16.05

T.16.05

16

B

2,6

T.16.04

T.16.04

16

A

1,0

T.16.06

T.16.06

16

B

2,6

T.16.07

T.16.07

16

C

4,4

T.16.08

T.16.08

16

D

8,0

T.17.03

T.17.03

17

C

16,3

T.17.01

T.17.01

17

A

1,0

T.17.02

T.17.02

17

B

2,0

T.07.01
91.48.3

T.07.01
T.07.02

7
7

A
B

1,0
2,5

89.01

V.10.01

10

A

1,0

89.7

V.10.02

10

B

1,7

P.11.07

11

E

32,0

P.11.01

11

A

1,0

54.24.1

agobiopsia ecoguidata

50.11

agobiopsia tacguidata

50.19.1

agobiopsia di ghiandola/dotto salivare

26.11

agobiopsia ecoguidata di ghiandola/dotto salivare

P.11.09

agobiopsia
agobiopsia ecoguidata
agobiopsia tacguidata
agobiopsia
agobiopsia
agobiopsia aspirazione forzata
automatica/stereotassica/ecoguidata/Mammotome
agobiopsia ecoguidata
secrezione di capezzolo
agobiopsia eco/tacguidata
agobiopsia
agobiopsia tacguidata
agobiopsia ecoguidata di cisti
agobiopsia ecoguidata
agobiopsia ecoguidata

40.11
40.19.1
40.19.2
25.01
85.11
P.11.07
85.11.1
P.11.01
P.11.11
16.22
P.11.12
65.91
06.13
34.24
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Prelievo
Polmone Prelievo
Rene/Surrene
Prelievo
Sangue periferico
Tessuti molli Prelievo
Tessuti molli Prelievo
Testicolo Prelievo
Tiroide Prelievo
Tiroide Prelievo
Utero/vagina Prelievo

pag. 5 di 5

DGR nr. 655 del 15 maggio 2018

agobiopsia tacguidata

P.11.08

agobiopsia ecoguidata rene/surrene

55.92

Prelievo di sangue venoso
agobiopsia
agobiopsia ecoguidata
agobiopsia
agobiopsia
agobiopsia ecoguidata
cervicovaginale (pap-test)

91.49.2
83.21
83.21.1
62.11
06.11.1
06.11.2
91.48.4

P.11.08

11

D

24,0

P.11.02

11

A

1,0

P.11.03

11

A

1,0
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(Codice interno: 370334)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 656 del 15 maggio 2018
Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Piove di Sacco dell'Azienda Ulss 6 Euganea e
dell'Azienda Ospedaliera di Padova. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 84/CR del 13 luglio
2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono modificate le schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Piove di Sacco dell'Azienda Ulss 6 Euganea e
dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 e s.m.i., la Regione del Veneto ha introdotto nuove norme in materia di
programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).
Ai sensi dell'art. 2 della precitata Legge, il PSSR, che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il
quinquennio di riferimento, è reso operativo dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale,
dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali.
Al fine di adempiere alle previsioni del PSSR e a quanto stabilito nell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 23/2012, la Giunta
Regionale, con deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla L.R n.
39/1993 e s.m.i., alle disposizioni del citato PSSR.
Le schede summenzionate, infatti, risultano finalizzate a definire la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del
Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto
Oncologico Veneto" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati, ad indicare l'ammontare dei posti letto per aree omogenee
(medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la
tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o
ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.
Successivamente sono stati poi approvati dalla Giunta Regionale alcuni provvedimenti di modifica delle schede di dotazione
ospedaliera in modo da rendere maggiormente aderente l'offerta ospedaliera ai bisogni emergenti della collettività.
In tale contesto evolutivo, inoltre, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la razionalità e l'economicità nell'impiego delle
risorse, nonché di garantire l'equità di accesso ai servizi, è stata approvata la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con la
quale è stato istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero" e sono state fornite le disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss con la conseguente riduzione di queste da 21 a 9.
Per quanto riguarda l'Ospedale di Piove di Sacco, al tempo afferente all'ex Azienda Ulss 16 di Padova, la DGR n. 2122/2013 e
s.m.i. ha previsto che le attività di alcune funzioni - Patologia Neonatale, Pediatria e Anatomia ed Istologia Patologica vengano garantite dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Per la funzione di Pediatria, con la DGR n. 210 del 3 marzo 2016, è
stata assegnata all'Azienda Ospedaliera di Padova una Unità Semplice a valenza Dipartimentale (USD) denominata
"Coordinamento delle attività pediatriche presso l'Ospedale Piove di Sacco".
Alla luce della riforma sanitaria di cui alla citata l.r. 19/2016, dal 1 gennaio 2017 l'Ospedale di Piove di Sacco, unitamente agli
ospedali di Padova (Sant'Antonio), di Cittadella, di Camposampiero, di Monselice (loc. Shiavonia), di Montagnana e di
Conselve afferiscono tutti all'Azienda Ulss 6 Euganea.
Considerato il nuovo ambito territoriale dell'Azienda Ulss 6 Euganea, appare più logico e funzionale che le attività garantite ex
DGR n. 2122/2013 dall'Azienda Ospedaliera di Padova siano ora garantite attraverso l'integrazione con le Unità Operative
degli ospedali afferenti al medesimo soggetto giuridico.
Pertanto, la Giunta Regionale, con la DGR n. 84/CR del 13 luglio 2017 ha approvato la scheda di dotazione ospedaliera
dell'Ospedale di Piove di Sacco, di cui all'Allegato A al medesimo atto e, coerentemente, ha stralciato dalla colonna NOTE
della funzione di Pediatria della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera di Padova di cui alla DGR n.
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210/2016, la dizione "USD: Coordinamento delle attività pediatriche presso l'Ospedale Piove di Sacco".
La DGR n. 84/CR/2017, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è stata inviata
alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.
La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 94 del 3 aprile 2018, ha esaminato la DGR n. 84/CR/2017 ed ha espresso
parere favorevole all'unanimità subordinatamente alle seguenti modifiche (PAGR n. 233):
"Il servizio di guardia pediatrica per le attività di Pediatria e Patologia neonatale del reparto ospedaliero di Piove di Sacco
sarà garantito dal personale dell'Azienda Ulss 6 Euganea.
Per attuare il nuovo assetto organizzativo, come previsto dalla presente deliberazione, all'Azienda Ulss 6 dovrà essere
adeguato l'organico della struttura complessa di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Padova Sud cui dovranno essere assegnati
sei pediatri, inquadrati come personale dipendente strutturato, in aggiunta alla dotazione organica prevista per la medesima
struttura complessa, da destinare al servizio di Pediatria in USD a Piove di Sacco.
Dovrà essere contestualmente adeguato il relativo budget economico ed il tetto di costo del personale, assegnato all'Azienda
Ulss 6 Euganea.
L'operatività della suddetta modifica decorrerà dalla effettiva presenza in servizio delle risorse aggiuntive necessarie, come
sopra definite.
Resta inteso che, fino alla realizzazione delle suddette condizioni, l'attività pediatrica presso il presidio ospedaliero di Piove di
Sacco continuerà ad essere assicurata dall'Azienda Ospedaliera di Padova con le attuali modalità organizzative.
Inoltre, poiché la modifica evidenziata nella scheda allegata al presente provvedimento non trova riscontro nel dispositivo e
nel deliberativo dello stesso, né per l'ospedale di Piove di Sacco, né specularmente per l'Azienda Ospedaliera di Padova:
a. La funzione di Anatomia ed istologia patologica per l'ospedale di Piove di Sacco continuerà ad essere garantita in
USD dall'Azienda Ospedaliera di Padova, come previsto dalle vigenti schede di dotazione ospedaliera;
b. Va mantenuta l'attività di procreazione medicalmente assistita all'interno della funzione 37 Ostetricia e Ginecologia
presso l'ospedale di Piove di Sacco."
Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare si propone di approvare la scheda di dotazione ospedaliera
dell'Ospedale di Piove di Sacco, così come riportato nell'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva
di quella approvata con la DGR n. 2122/2013.
Coerentemente si propone di stralciare, dalla colonna NOTE della funzione di Pediatria della scheda di dotazione ospedaliera
dell'Azienda Ospedaliera di Padova di cui alla DGR n. 210/2016, la dizione "USD: Coordinamento delle attività pediatriche
presso l'Ospedale Piove di Sacco".
Si dà atto che quanto sopra riportato è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la deliberazione n.
2122/2013; è coerente con le finalità degli istituti in parola e consente un importante sviluppo delle attività di assistenza e di
cura.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016 approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 210 del 3 marzo 2016;
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Vista la DGR n. 84/CR del 13 luglio 2017;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 94 del 3 aprile 2018 (PAGR 233);
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare la scheda di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Piove di Sacco dell'Azienda Ulss 6 Euganea così
come riportato nell'Allegato A parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la
DGR n. 2122/2013;
2. di stralciare, dalla colonna NOTE della funzione di Pediatria della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, la dizione "USD: "Coordinamento delle attività pediatriche presso l'Ospedale Piove di Sacco";
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
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DGR nr. 656 del 15 maggio 2018

Azienda Ulss 6 Euganea
O PIOVE DI SACCO

1_ACUTI
A-Area Medica
Funzioni
8
Cardiologia

21
26
32

Geriatria
Medicina Generale
Neurologia

64

Oncologia
TOTALE AREA

1

Con attività di emodinamica H 12. Attività
H24 garantita dal Centro Hub dell'Azienda
Ospedaliera di Padova

32
38
15

1
1

Apicalità ad esaurimento
USD. Unità Ictus di 1° livello. Attività Ictus di 2
livello garantita in ambito aziendale da
Ospedale Sant'Antonio

1
4

13
10

1

Ortopedia e Traumatologia

15

1

TOTALE AREA

38

2

20

1

C-Area Materno-Infantile
Funzioni
37 Ostetricia e Ginecologia

Note

10

95

B-Area Chirurgica
Funzioni
9
Chirurgia Generale
98 Day Surgery Multidisciplinare
36

Presidio Ospedaliero di Rete su 2 sedi
Posti
Apicalità
letto

Posti letto in Medicina Generale

Attività in regime diurno/ambulatoriale. Va
garantita l'Odontoiatria di Comunità
Attività in in regime Week Surgery

Con attività di Procreazione Medicalmente
Assistita

62

Patologia Neonatale

Attività garantita in ambito aziendale Ulss 6

39

Pediatria

Attività garantita in ambito aziendale Ulss 6

TOTALE AREA
D-Area Terapia Intensiva
Funzioni
82 Anestesia e Rianimazione
49 Posti letto di Terapia Intensiva
50 Posti letto di Terapia Intensiva
Cardiologica
TOTALE AREA

20

1

1
6
2

8

1
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Azienda Ulss 6 Euganea
O PIOVE DI SACCO

Presidio Ospedaliero di Rete su 2 sedi
Posti
Apicalità
letto

E-Area Servizi di Diagnosi e Cura
Funzioni
S_01 Accettazione e Pronto Soccorso
S_03 Anatomia ed Istologia Patologica
S_04
S_05
S_06
69

1

Direzione Medica
Farmacia
Laboratorio Analisi
Radiologia

1

TOTALE AREA

3

TOTALE ACUTI

75

1

161

11

10
8

1

Neuro-Riabilitazione

7

TOTALE AREA

25

1

TOTALE RIABILITAZIONE

25

1

186

12

TOTALE STRUTTURA

Con posti letto tecnici di OBI
USD. Attività coordinata e garantita
dall'Azienda Ospedaliera di Padova
Attività garantita in ambito aziendale
Attività garantita in ambito aziendale

2_RIABILITAZIONE
F-Area Riabilitativa
Funzioni
60 Lungodegenti
56 Recupero e Riabilitazione Funzionale

Note
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(Codice interno: 370463)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 657 del 15 maggio 2018
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano regionale operativo 2018
per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M.
16/01/2015).
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il Piano regionale operativo 2018 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine e lo schema di Accordo con le AULSS venete per lo svolgimento delle relative
verifiche presso gli operatori della filiera considerata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, L. n. 241/90 art. 15.
L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini,
dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole
generali. Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1760/2000.
In attuazione di tale regolamentazione, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 gennaio
2015, sono state emanate le indicazioni e modalità applicative del citato regolamento per quanto riguarda l'etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n.
653/2014. E' necessario altresì precisare che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, anche nel settore delle carni bovine prevede l'applicazione di talune norme di commercializzazione, con le
relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti.
Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008 (n. 2551) sono state tra l'altro
individuate le informazioni obbligatorie che devono comparire sull'etichetta e individuata la competenza anche delle Regioni
per lo svolgimento dell'attività di controllo ufficiale.
Inoltre, il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 prevede che le Regioni nell'ambito delle loro competenze provvedono
all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni
recate dalla Legge n. 689/81.
Si sottolinea che, la normativa in parola costituita dal sistema obbligatorio di etichettatura, permette di evidenziare il nesso fra
l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi,
con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti fornendo al consumatore
informazioni precise e di garantire la relativa tracciabilità.
Considerata l'importanza che riveste la relativa attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e
garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima
trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire quanto intrapreso da tempo a livello
regionale, in attuazione della vigente normativa di settore. In proposito si precisa che:
• la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso il corretto operato dei diversi soggetti della filiera, operato che
interessa sia l'ambito agricolo che quello sanitario;
• in ordine a ciò la Regione del Veneto, attraverso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, tramite i
Dipartimenti di Prevenzione - Servizi Igiene alimenti di origine animale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie
(AULSS) venete, garantisce la possibile cooperazione sul territorio favorendo l'impiego di idonee risorse umane e
strumentali utili anche allo svolgimento delle richieste attività di controllo sull'etichettatura del prodotto.
Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3664, del 20 novembre 2007, ha dato avvio ad una prima
fase di sperimentazione dell'attività di questi controlli attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali - ex
Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime,
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per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti per l'operatività.
Tenuto conto della positiva ricaduta per i risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l'attività e pertanto di
procedere ad approvare il Piano regionale operativo 2018 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria carni bovine, Allegato
A della presente deliberazione, per l'effettuazione delle relative verifiche campionarie definite per le diverse tipologie di
operatore presenti e per ciascuna AULSS, soggetti beneficiari di cui all'Allegato B del presente provvedimento, elaborati sulla
scorta dei dati di monitoraggio 2017 riguardanti la filiera veneta in parola, comunicati dalla Direzione Prevenzione Sicurezza
Alimentare, Veterinaria - U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, con nota 23/02/2018 - prot. n. 71293.
Considerato che la collaborazione intrapresa con le suddette AULSS, nella realizzazione dei precedenti programmi operativi,
ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il
contenimento della necessaria spesa che nella valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene opportuno procedere
alla definizione e sottoscrizione dello specifico Accordo sul Piano regionale operativo 2018, ai termini dell'art. 15 "Accordo fra
pubbliche amministrazioni." della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", attraverso l'approvazione dello schema di Accordo di cui all'Allegato C del
presente provvedimento.
Tali attività, che potranno essere espletate entro il 31 ottobre 2018, comprendono anche l'invio da parte di ciascuna AULSS
delle risultanze dei controlli campionari indicati dalla specifica procedura e delle relative relazioni finali considerate
nell'Accordo. In attuazione di quanto stabilito con la Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli
etichettatura obbligatoria carni bovine", mentre con Decreti del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e
igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24
settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli "Agenti accertatori" per l'incarico allo svolgimento dell'attività di controllo
sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina.
Si precisa che, le funzioni svolte dagli Agenti summenzionati si esplicano anche nell'accertamento e contestazione delle
relative eventuali violazioni alla normativa di settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla Lr n.
10/77, all'Autorità competente per il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Allo scopo di determinare il relativo impegno
di spesa alle AULSS, firmatarie del citato Accordo, si propone venga loro riconosciuto un contributo forfetario
onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative quantificato in 300,00 euro per ciascun controllo effettuato.
L'erogazione dei relativi importi di contributo per ciascuna AULSS avverrà in un'unica soluzione, a completamento del lavoro
richiesto come da Accordo sottoscritto, previa presentazione da parte dei rispettivi competenti Direttori generali di una
relazione finale indicante le effettive verifiche svolte. Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà
fronte con le risorse messe a disposizione dalla Legge di bilancio n. 47, del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione
2018-2020" a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100292 del bilancio 2018 "Spese per l'attività di verifica e controllo per la
concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1760/2000;
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE)
numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
189
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) "Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008
della Commissione, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli,
in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.";
VISTO il DM 16 gennaio 2015 "Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto
riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche
introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3664 del 20 novembre 2007;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione
delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";
VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e
del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli "agenti accertatori
per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo economico ha attestato che il Vicedirettore di Area - nominato con Dgr n.
1405 del 29/08/2017 - ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano regionale operativo 2018 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine"
Allegato A al presente provvedimento, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;
3. di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli in loco previsti dal Piano di cui al precedente n.
2, le 9 AULSS venete, soggetti beneficiari di cui all' Allegato B al presente provvedimento, le cui attività sono
realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della
Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
4. di approvare ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al suindicato punto 2, ai sensi
dell'art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le AULSS, Allegato C alla presente
deliberazione;
5. di stabilire che, alle AULSS, è riconosciuto per ciascun controllo svolto, nell'ambito del Piano di cui al suindicato
punto 2, il contributo unitario forfetario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione
e realizzazione di ciascun controllo, di 300,00 euro, fino ad un massimo pari all'importo indicato nell'Allegato A alla
presente deliberazione, e che l'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti avvenga in un'unica soluzione, a
completamento dell'attività richiesta di cui allo specifico Accordo sottoscritto tra le parti, previa presentazione da
parte del competente Direttore generale di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche
effettivamente svolte;
6. di prevedere che tutte le attività previste per ciascuna AULSS, compreso l'invio della relazione finale di cui al
sopraindicato punto 5 possano essere espletate entro il 31 ottobre 2018;
7. di demandare al Direttore della Direzione Agroalimentare la definizione e la stipula degli Accordi, uno per ciascuna
AULSS di cui al suindicato Allegato B, nonché l'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del
presente provvedimento e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del Piano
in parola;
8. di dare atto che il controllo ed il monitoraggio sulle attività di verifica svolte dagli Agenti accertatori in servizio
presso le AULSS sono svolti in collaborazione tra la Direzione Agroalimentare e la Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria;
9. di determinare in euro 80.100,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.100292 del bilancio 2018 "Spese per l'attività di verifica e controllo per la
concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)";
10. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 9, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
12. 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 Lr n. 1/2011;
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13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 657 del 15 maggio 2018

PIANO REGIONALE OPERATIVO 2018 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE

Azienda

ULSS 1
ULSS 2
ULSS 3
ULSS 4
ULSS 5
ULSS 6
ULSS 7
ULSS 8
ULSS 9

DOLOMITI
MARCA TREVIGIANA
SERENISSIMA
VENETO ORIENTALE
POLESANA
EUGANEA
PEDEMONTANA
BERICA
SCALIGERA
totale

macello sezionamento stabilimento
bovino
bovino CE
carni
CE
macinate
bovine

Commercio
al dettaglio totale campione importo unitario importo totale
in sede fissa
controlli
euro
euro
(macellerie,
supermercato,
ecc.…)

1

0

0

14

15

1

1

1

36

39

0

0

0

31

31

0

1

1

18

20

0

1

0

16

17

1

2

1

50

54

1
1

1
1

1
0

19
26

22
28

3
8

3
10

1
5

34
244

267

41

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

4.500,00
11.700,00
9.300,00
6.000,00
5.100,00
16.200,00
6.600,00
8.400,00
12.300,00
80.100,00
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PIANO REGIONALE OPERATIVO 2018 CONTROLLI ETICHETTATURA OBBLIGATORIA CARNI BOVINE

Identificazione beneficiari
codice e denominazione Azienda
ULSS 1
ULSS 2
ULSS 3
ULSS 4
ULSS 5
ULSS 6
ULSS 7
ULSS 8
ULSS 9

DOLOMITI
MARCA TREVIGIANA
SERENISSIMA
VENETO ORIENTALE
POLESANA
EUGANEA
PEDEMONTANA
BERICA
SCALIGERA

sede legale
Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno (BL)
Via S. Ambrogio di Fiera n. 37 – 31100 Treviso (TV)
Via Don Tosatto n. 147 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 - San Donà di Piave (VE)
Viale Tre Martiri n. 89 – 45100 Rovigo (RO)
Via E. degli Scrovegni n.14 - 35131 Padova (PD)
Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI)
Via Valverde n. 42 – 37122 Verona (VR)

codice fiscale
00300650256
03084880263
02798850273
02799490277
01013470297
00349050286
00913430245
02441500242
02573090236
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’
AZIENDA ULSS _ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PIANO
REGIONALE

OPERATIVO

2018

PER

IL

CONTROLLO

SULL’ETICHETTATURA

OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ___ DEL _______, ED IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 5/2001.-----------------I signori:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _________________________________, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale
del Veneto (in seguito per brevità denominata “Regione”) con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901,
codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ______ del _______________, esecutiva ai sensi di
legge;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e------------------------------------------------------------------ _________________________________, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore
Generale dell’Azienda ULSS n. ____________, (in seguito denominata “AULSS”), con sede legale in
______________ – via _____________________, __, codice fiscale__________________________;--------------------------------------------------------------------premettono che:--------------------------------------------------gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.-------------------------------------------------------La Regione e l’AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottemperare

l’obbligo comunitario di

attuazione dei controlli ufficiali nell’ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.
Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e
con il Decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le
regole di attuazione della suindicata normativa comunitaria.-----------------------------------------------------------

194
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 657 del 15 maggio 2018

pag. 2 di 5

Considerata l’importanza che riveste quest’attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di
assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell’opportunità, al fine di
rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si
ritiene necessario continuare a garantire l’attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente
normativa di settore.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente
regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le
“Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”.---------------------------------------------Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:--------------------------------------------------Art. 1 Oggetto dell’Accordo ----------------------------------------------------------------------------------------------Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.
_____ del ___________, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l’AULSS per l’esecuzione del
"Piano regionale operativo 2018 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato

A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;-------Art. 2 Attività da svolgersi -----------------------------------------------------------------------------------------------1. L’AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti
dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell’Unità di
Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina
degli “Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”, a svolgere presso
le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l’attività di
verifica inerente l’etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e succ. mod. e
int.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. L’AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l’effettuazione di
ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all’interno del campione assegnato dal Piano regionale
in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non
superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita “vitello, carne di
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vitello” della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” della categoria “Z”, ai fini dell’attuazione di
quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551.----------------------------------------------------------------------------3. L’AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell’Allegato A della Dgr
succitata, nei tempi previsti al p. 6 della medesima Dgr e indicati al p. 1 art. 9 del presente Accordo, secondo
la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;--------------------------------4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l’AULSS invia alla
Regione

del

Veneto

–

Direzione

Agroalimentare,

tramite

PEC

all’indirizzo

“agroalimentare@pec.regione.veneto.it”, i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi
adempimenti di competenza.-----------------------------------------------------------------------------------------------5. L’AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s’impegna a fornire le attrezzature, lo
strumentario, il mezzo di servizio e l’organizzazione amministrativa utile per l’espletamento dell’attività
considerata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3 Obblighi delle parti ------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Regione sorveglia l’operato dell’AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.-------------------2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l’erogazione all’AULSS
degli importi di contributo stabiliti;----------------------------------------------------------------------------------------3. L’AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio
operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei
confronti di terzi dall’esecuzione del presente Accordo.---------------------------------------------------------------Art. 4 Contributo e liquidazione ----------------------------------------------------------------------------------------1. La Regione riconosce a questa AULSS il compenso unitario forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione
in oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e
amministrative inerenti l’organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel “Piano
regionale operativo 2018 per il controllo sull’etichettatura delle carni bovine” di cui all’Allegato A della
succitata Dgr.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Nell’ambito dell’assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la
liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione a completamento dell’attività richiesta previa
presentazione da parte dell’AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l’attività svolta per le
verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore generale.----------------------3. La liquidazione dell’importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come
indicati dall’Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo
delle

risorse

regionali

rese

disponibili

a

tale

scopo,

ammontanti

ad

euro

______,00

(______________________/00).------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5 Durata dell’Accordo. Revoca e recesso. ----------------------------------------------------------------------1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno
successivo alla stipula dello stesso.----------------------------------------------------------------------------------------2. Tutte le attività richieste compreso l’invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2 art. 4 del presente
Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all’articolo 1 del presente
Accordo, possono essere espletate entro il 31 ottobre 2018.---------------------------------------------------------3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo
indennizzo, le attività di controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.----4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione
scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare
pregiudizio all’altra parte.---------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6 Controversie -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.----------------2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.----------------------------------------3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative
all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza
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esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.------------------------Art. 7 Disposizioni finali -------------------------------------------------------------------------------------------------L’Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/1986.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell’AULSS.-----------------------------------------Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. ____ righe.-------------------------------------------Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs
n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.------------------------------------------------------------------------------------------------PER LA REGIONE---------------------------------PER L’AULSS-----------------------------
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(Codice interno: 370336)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 658 del 15 maggio 2018
Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e medie imprese da parte
dell'Eurosportello. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle
Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di
Commercio del Veneto relativa al Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e medie
imprese in materia di iniziative regionali e programmi comunitari da parte dell'Eurosportello.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota Unioncamere pervenuta a mezzo pec il 18 aprile 2018, prot. n. 1453/18/RL/av.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, all'articolo 8, autorizza la Regione del Veneto a stipulare una convenzione con
l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, di seguito Unioncamere, per lo svolgimento di programmi di
attività di informazione sulle iniziative e sui programmi comunitari, particolarmente rivolti alle piccole e medie imprese venete
(PMI).
Unioncamere, anche attraverso il Dipartimento di Politiche Comunitarie in essa incardinato, comunemente denominato
Eurosportello del Veneto, possiede un'esperienza consolidata nel fornire informazioni, formazione e assistenza, anche su
tematiche comunitarie, alle PMI e alle loro associazioni, contribuendo altresì allo sviluppo del sistema locale delle imprese sul
territorio veneto. Inoltre, Unioncamere rappresenta un interlocutore privilegiato per le imprese, poiché, attraverso il sistema
camerale, dispone di uno strumento unico per analizzare il tessuto produttivo italiano, ovvero il Registro delle Imprese.
In applicazione della normativa regionale sopra citata, la Regione del Veneto ha stipulato un Accordo di Programma triennale
con Unioncamere approvato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con deliberazione della Giunta regionale n.
2844 del 29 settembre 2009, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2018 con deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del
9 dicembre 2015, con la finalità di coordinare l'azione della Regione e del Sistema camerale e di contribuire allo sviluppo della
competitività delle imprese singole e associate, anche mediante la valorizzazione del capitale umano e il potenziamento della
competitività del sistema territoriale veneto.
L'Accordo di Programma, sottoscritto dalle parti in data 26 marzo 2010, definisce il quadro strategico - programmatorio di
riferimento e prevede che i singoli progetti attuativi dell'accordo siano regolati da apposite convenzioni stipulate tra le parti.
Con nota del 18 aprile 2018, prot. n. 1453/18/RL/av, Unioncamere ha trasmesso alla Regione del Veneto una proposta per la
realizzazione di un "Programma di informazione alle piccole e medie imprese sulle politiche economiche comunitarie e per lo
sviluppo imprenditoriale veneto", da attuarsi entro il 30 novembre 2018, articolato come segue:
Progetto - "Servizi digitali alle imprese e progettazione comunitaria", comprensivo delle seguenti tre azioni:
Azione 1 - Incontri informativi sui servizi digitali alle imprese.
L'azione intende favorire l'utilizzo, da parte delle PMI, dei professionisti, degli enti locali e delle associazioni di categoria,
degli strumenti e dei servizi informativi digitali messi a disposizione dalle Camere di Commercio per semplificare e migliorare
i rapporti tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, nonché per accrescere la competitività dei territori. L'Azione intende,
quindi, colmare il gap informativo delle imprese nell'ambito della semplificazione amministrativa, della dematerializzazione,
della firma digitale, della conservazione sostitutiva della carta, della fatturazione elettronica e di tutti gli strumenti che la
tecnologia e l'informatica offrono per garantire una governance delle procedure amministrative al passo coi tempi e con le
esigenze delle imprese.
Budget: Euro 35.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
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Azione 2 - Incontri formativi sul modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA
(D.G.R. n. 67 del 26 gennaio 2018).
L'azione intende conseguire la massima diffusione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica
Ambientale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 26 gennaio 2018, al fine di promuoverne la
conoscenza presso i potenziali beneficiari del Veneto. Gli incontri saranno volti ad illustrare alle imprese e ai professionisti
interessati la compilazione on line e la gestione telematica del nuovo modello regionale di Autorizzazione Unica Ambientale.
Budget: Euro 15.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
Azione 3 - Impresa 4.0 - Incontri informativi sulle misure agevolative per favorire gli investimenti nell'innovazione del settore
privato.
L'azione prevede l'organizzazione di sette incontri formativi ed informativi a livello regionale sull'utilizzo delle misure
agevolative per favorire gli investimenti nell'innovazione del settore privato che vanno dall'iperammortamento, al
potenziamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, al rifinanziamento della Nuova Sabatini, all'incremento delle
detrazioni fiscali per chi investe nel capitale di start-up innovative, alle specifiche Azioni del POR - FESR Veneto 2014 2020 dedicate alla nuova imprenditorialità ed agli investimenti, ed alle politiche regionali per favorire l'accesso al credito.
L'azione è rivolta in particolar modo alle PMI, alle start-up innovative e alle nuove imprese. Gli interventi previsti aiuteranno a
informare le imprese circa le opportunità e le agevolazioni e disponibili per entrare nella quarta rivoluzione industriale,
fondata sulla produzione attraverso l'utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet.
Budget: Euro 38.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
La conclusione dei progetti è fissata per il 30 novembre 2018, mentre entro il 21 dicembre 2018 Unioncamere dovrà presentare
una dettagliata relazione sull'attività svolta e rendicontare le spese effettivamente sostenute.
Le attività previste dal Programma, utili a dare continuità ed incisività a quelle svolte negli anni precedenti, rientrano tra le
finalità della legge regionale citata, nonché fra quelle indicate nell'Accordo di programma sopra richiamato. Le suddette
attività, inoltre, si valutano positivamente in considerazione del fabbisogno delle imprese in termini di informazioni,
formazione e assistenza per le sfide imposte da un mercato sempre più competitivo, che sta superando le difficoltà conseguenti
alla crisi finanziaria ed economica che ha caratterizzato l'ultimo decennio.
Il Programma prevede una spesa complessiva pari a euro 88.000,00, di cui euro 80.000,00 a carico della Regione del Veneto ed
euro 8.000,00 a carico di Unioncamere; al riguardo si dà atto che il cofinanziamento regionale non costituisce debito di natura
commerciale. Si determina quindi in euro 80.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione
provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 21404, del bilancio 2018-2020, con oggetto
"Attività di informazione alle piccole e medie imprese in materia di iniziative e programmi comunitari svolti dall'Eurosportello,
art. 8, l.r. 3 febbraio 1998, n. 3". La copertura finanziaria nel capitolo citato risulta completa fino al V livello del piano dei
conti con codice U.1.04.01.02.007 "Trasferimenti correnti a Camere di Commercio", art. 2. Il programma dei pagamenti
inerente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica - codice CUP H18I18000000007.
Si propone, pertanto, l'approvazione del programma di attività proposto da Unioncamere (Allegato A1), nonché dello schema
di Convenzione tra la Regione del Veneto e la stessa Unioncamere (Allegato A) costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. A pena di nullità, la convenzione sarà sottoscritta con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTE le leggi regionali 3 febbraio 1998, n. 3 e 29 novembre 2001, n. 39;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 e n. 1794 del 9 dicembre 2015;
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VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 26 marzo 2010 tra la Regione del Veneto e Unioncamere;
VISTA la proposta di programma di attività per l'anno 2018, trasmessa da Unioncamere con nota del 18 aprile 2018, prot. n.
1453/18/RL/av;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma per lo svolgimento di attività d'informazione in favore delle piccole e medie imprese proposto da
Unioncamere, Allegato A1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, tra la Regione del Veneto e Unioncamere;
4. di stabilire in euro 88.000,00 l'ammontare complessivo delle spese per lo svolgimento delle attività di Unioncamere in
attuazione del programma di attività di cui al punto 2., dando atto che Unioncamere contribuirà con risorse proprie per euro
8.000,00 e la Regione del Veneto per euro 80.000,00;
5. di determinare in euro 80.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 21404, del bilancio 2018-2020, con oggetto "Attività di informazione alle
piccole e medie imprese in materia di iniziative e programmi comunitari svolte dall'Eurosportello, art. 8, l.r. 3 febbraio 1998, n.
3";
6. di dare atto che la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto
precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V
livello del piano dei conti (Art. 2) U.1.04.01.02.007 "Trasferimenti correnti a Camere di Commercio" e il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica - codice CUP H18I18000000007;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della sottoscrizione della convenzione di
cui all'Allegato A al presente provvedimento;
8. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle categorie di debiti commerciali;
10. 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 legge regionale n. 1 del 2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E
L’UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL
VENETO

PER

LO

SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITÀ

DI

INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN
MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI
DA

PARTE

DELL'EUROSPORTELLO.

LEGGE

REGIONALE

3

FEBBRAIO 1998, N. 3, ARTICOLO 8.
TRA
la Regione del Veneto (di seguito “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata
da……………….., nato a …………. il ……………, il quale interviene al presente
atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in
30100 Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di …………………….…,
come da deliberazione della Giunta regionale n………… del………;
E
l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito
“Unioncamere”), C.F. 80009100274, rappresentata da…………….…….., nato a
……………. il ……………, il quale interviene al presente atto in nome e per
conto di Unioncamere, con sede in 30175 Venezia - Marghera, Via delle Industrie
19/D, in qualità di Rappresentante Legale
PREMESSO CHE
a) l’art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, autorizza la Regione a
stipulare una convenzione con Unioncamere per lo svolgimento di attività di
informazione sulle iniziative regionali e sui programmi comunitari, rivolte alle
Piccole e Medie Imprese (PMI), da attuarsi tramite l’Eurosportello Veneto;
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b) con deliberazioni della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 è stato
approvato un Accordo di programma tra Regione e Unioncamere, prorogato
fino al 31 dicembre 2018 con deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del
9 dicembre 2015, con la finalità di coordinare l'azione della Regione e del
Sistema camerale e di contribuire allo sviluppo della competitività delle
imprese singole ed associate anche mediante il supporto all'innovazione,
all'internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e il
potenziamento della competitività del sistema territoriale veneto nel suo
complesso;
c) Unioncamere ha inviato alla Regione, con nota del 18 aprile 2018, prot. n.
1453/18/RL/av, il programma di attività per l’anno 2018, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. …… del ……..….. , in materia di
informazione sui servizi digitali alle imprese e le misure agevolative per
favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese venete, che
prevede un cofinanziamento della Regione per euro 80.000,00 e di
Unioncamere per euro 8.000,00;
d)

le attività programmate di cui sopra, compatibili con quanto previsto dall’art.
8 della legge regionale n. 3 del 1998, si articolano nel seguente progetto per il
quale si quantificano le spese di seguito indicate, per il periodo intercorrente
dalla firma della presente convenzione al 30 novembre 2018:

pag. 2 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
203
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 3 di 10

DGR nr. 658 del 15 maggio 2018

Progetto “Servizi digitali alle imprese e progettazione
comunitaria”, articolato nei seguenti interventi:
Azione 1 – Incontri informativi sui servizi digitali alle
imprese:
a) svolgimento di incontri di approfondimento generale e
specifico del tipo domanda-risposta sui temi di interesse del
personale di Comuni e Enti terzi che operano con il SUAP. Si
prevede di realizzare un incontro per ogni provincia/città
metropolitana (7 incontri);
b) prosecuzione nell’ambito del SUAP del servizio di
domanda-risposta su casi specifici avviato nel 2017 per
garantire assistenza anche alle imprese, ai professionisti e alle
Associazioni. Il servizio sarà fruibile per una durata di due
mesi da tutti i soggetti interessati;
c) redazione di guide online su argomenti specifici relativi al
SUAP (es. attività di commercio all’ingrosso, attività
regolamentate, conferenza dei servizi, ecc.) (7 guide);
d) svolgimento di attività formativa sulla scrivania edilizia del
SUE – sportello unico edilizia;
e) svolgimento di attività formativa, mediante sessioni
specifiche, sui sistemi di pagamento della PA, fatture
elettroniche, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), firma
digitale, fascicolo d’impresa ed altri servizi e strumenti delle
Camere di commercio.

€ 88.000,00
di cui:
€ 35.000,00
(compreso il cofinanziamento
Unioncamere)
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Azione 2 – Incontri formativi sul Modello semplificato e
unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica
Ambientale – AUA (D.G.R. n. 67 del 26 gennaio 2018):

€ 15.000,00
(compreso il cofinanziamento
Unioncamere)

Nel corso dell’implementazione di questa azione saranno
pianificati

e

realizzati

sul

territorio

regionale

complessivamente n. 10 incontri formativi (due per ogni
Camera di Commercio) rivolti alle imprese, alle Associazioni
di categoria, ai professionisti e agli Ordini professionali. Gli
incontri saranno organizzati con il coinvolgimento delle
Province e della Città metropolitana di Venezia nonché dei
soggetti gestori del servizio idrico.
Azione 3 - Impresa 4.0 - Incontri informativi sulle misure
agevolative per favorire gli investimenti nell’innovazione
del settore privato:
L’azione prevede l’organizzazione di sette incontri formativi
ed informativi a livello regionale per l’utilizzo delle misure
agevolative per favorire gli investimenti nell’innovazione del
settore privato i cui contenuti saranno i seguenti:
Super e iper-ammortamento; Credito d’imposta per ricerca e
sviluppo; Nuova Sabatini; Agevolazioni per le start-up
innovative, la nuova imprenditorialità e gli investimenti in
macchinari ed impianti; politiche regionali per favorire
l’accesso al credito alle PMI (in particolare: Asse I ed Asse III
del POR FESR 2014 - 2020).

€ 38.000,00
(compreso il cofinanziamento
Unioncamere)
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L'Azione prevede altresì la somministrazione ai partecipanti di
un questionario di valutazione in merito alle misure attuate
dalla Regione del Veneto a sostegno delle imprese, ed in
particolare alle misure regionali d’accesso al credito. I dati
raccolti dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto,
unitamente all’analisi ed all’elaborazione degli stessi, entro e
non oltre il 30 novembre 2018.
TOTALE SPESE

€ 88.000,00

di cui:
cofinanziamento a carico della Regione del Veneto

€ 80.000,00

cofinanziamento a carico di Unioncamere

€ 8.000,00

I contenuti dei progetti sono meglio descritti nel Piano di Lavoro presentato da
Unioncamere, "Allegato A1" alla presente convenzione di cui fa parte integrante e
sostanziale.

CONSIDERATO

a)

che l’attività per la quale Unioncamere chiede il cofinanziamento regionale
appare corrispondente alle finalità previste dall’articolo 8 della legge regionale
n. 3 del 1998;

b)

che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive
finalità istituzionali, nell’espletamento delle attività di cui sopra, può

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 658 del 15 maggio 2018

assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il
raggiungimento di migliori e maggiori risultati,
ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente
convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Contenuto
La Regione conviene con Unioncamere la realizzazione del programma di attività
2018 a favore delle PMI venete. L’ammontare complessivo delle spese per lo
svolgimento delle attività è determinato in euro 88.000,00, di cui il
cofinanziamento della Regione è pari a euro 80.000,00 e di Unioncamere a euro
8.000,00. Le spese rendicontate saranno ammesse nella percentuale di
partecipazione al cofinanziamento. Il cofinanziamento regionale è fuori campo di
applicazione dell’IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non
integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.
633/72.
ARTICOLO 2 – Efficacia e durata
La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino
al 30 novembre 2018. Detto ultimo termine non è soggetto a proroga.
ARTICOLO 3 – Modalità di realizzazione degli interventi
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione,
Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e
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procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione delle attività
previste dal programma e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative
e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e
procedure previste dall’ordinamento giuridico in materia. Il personale e le
professionalità incaricate dell’attuazione del presente Accordo potranno avere
accesso agli uffici delle parti contraenti al fine di garantire la realizzazione di
quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della riservatezza di tutti i
dati e delle informazioni acquisite, per l’espletamento delle finalità connesse alla
realizzazione della convenzione. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni
responsabilità a seguito dell’attuazione della presente convenzione.
ARTICOLO 4 – Modalità di rendicontazione delle spese
Le parti si impegnano a concordare preventivamente tutte le spese da rendicontare;
le modifiche agli importi dei budget devono essere autorizzate. L’ammissibilità
delle spese è soggetta alle prescrizioni di cui alla presente Convenzione e al
“Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea”, nella versione 1.1 del dicembre
2016, che le parti assumono come riferimento per quanto applicabile. Per eventuali
corsi di formazione, il costo massimo delle docenze è stabilito dalla vigente
normativa regionale in materia.
ARTICOLO 5 – Termine per la rendicontazione
Entro il termine perentorio del 21 dicembre 2018, Unioncamere deve presentare
una dettagliata relazione dell’attività svolta e rendicontare le spese effettivamente
sostenute. I giustificativi di spesa devono essere presentati in copia conforme
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all’originale. Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale
probatoria delle spese sostenute nei propri archivi per almeno cinque anni
successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte,
mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Le parti si
impegnano, altresì, a mettere in evidenza che le iniziative sono realizzate
nell’ambito della presente Convenzione.
ARTICOLO 6 – Modalità di pagamento
A seguito della presentazione della rendicontazione, la Regione procederà, previa
verifica dell’ammissibilità delle spese, ai sensi del Manuale di cui all’art. 4, alla
quantificazione dell’ammontare del cofinanziamento dovuto, ai sensi dell’art. 1
della presente convenzione. Unioncamere può chiedere alla Regione l’erogazione
di un acconto fino al 50% della quota regionale a fronte dell'effettivo svolgimento
di una parte dell'attività, corrispondente all'importo dell'acconto richiesto,
debitamente

documentata

con

specifica

relazione.

Le

erogazioni

dei

cofinanziamenti regionali, in acconto e a saldo, sono subordinate alle disponibilità
negli stanziamenti di cassa del bilancio dell’esercizio in corso.
ARTICOLO 7 – Riservatezza dei dati
Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni,
documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione.
Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività
oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli
stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
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ARTICOLO 8 - Risoluzione
La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della
prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la durata
della convenzione. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra
parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad
adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
ARTICOLO 9 - Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente
convenzione è competente il Foro di Venezia.
ARTICOLO 10 - Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento delle attività previste dall’accordo.
Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della
deliberazione

della

Giunta

regionale

n.

596

dell’8

……………………………………..
Il delegato al trattamento dei dati personali per Unioncamere è:
……………………………………..

maggio

2018,

è:
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ARTICOLO 11 - Registrazione La presente convenzione è soggetta a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R.
131/86, mentre l’imposta di bollo è a carico di Unioncamere.
ARTICOLO 12 - Modalità di sottoscrizione
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Venezia, …………………
per l’ Unione Regionale
delle Camere di Commercio
del Veneto
……………………………………….

per la Regione del Veneto

……………………………………….
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CONVENZIONE 2018
TRA UNIONCAMERE DEL VENETO E REGIONE DEL VENETO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(L.R. Veneto n. 3/1998, art. 8)

PIANO DI LAVORO

PROGRAMMA
DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
SULLE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE
E PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE VENETO
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Il Programma di informazione alle piccole e medie imprese si realizza attraverso l’attuazione di un progetto,
articolato in tre diverse azioni.

PROGETTO
SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Azione A.1 – Incontri informativi sui servizi digitali alle imprese
Azione A.2 – Incontri formativi sul Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica
Ambientale – AUA (D.G.R. n. 67 del 26 gennaio 2018)
Azione A.3 – Industria 4.0. – Incontri informativi sulle misure agevolative per favorire gli investimenti
nell’innovazione del settore privato
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Azione 1 – Incontri informativi sui servizi digitali alle imprese

MOTIVAZIONI
L’Azione intende favorire l’utilizzo da parte di PMI, professionisti, enti locali ed associazioni di categoria
degli strumenti e dei servizi informativi digitali messi a disposizione dalle Camere di Commercio per
semplificare e migliorare i rapporti tra le imprese e la Pubblica Amministrazione nonché per accrescere la
competitività dei territori. In particolare l’azione intende colmare il gap informativo delle imprese
nell'ambito della semplificazione amministrativa, della dematerializzazione, della firma digitale, della
conservazione sostitutiva della carta, della fatturazione elettronica e di tutti gli strumenti che la tecnologia e
l'informatica offrono per garantire una governance delle procedure amministrative al passo coi tempi e con
le esigenze delle imprese.
INTERVENTI
a)
svolgimento di incontri provinciali di approfondimento generale e specifico del tipo domandarisposta sui temi di interesse del personale di Comuni e Enti terzi che operano con il SUAP, facendo ricorso
ai docenti dell’attività formativa realizzata nel 2017. In particolare si prevede di realizzare un incontro per
ogni provincia (7 incontri);
b)
prosecuzione del servizio di domanda-risposta nell’ambito del SUAP su casi specifici via mail avviato
nel 2017 per garantire assistenza anche alle imprese, ai professionisti ed alle Associazioni e fruibile per una
durata di due mesi da tutti i soggetti interessati;
c)
redazione di guide online su argomenti specifici relativi al SUAP (es. Attività di commercio
all’ingrosso, attività regolamentate, conferenza dei servizi, ecc.) (7 guide);
d)

svolgimento di attività formativa sulla scrivania edilizia del SUE – sportello unico edilizia;

e)
svolgimento di attività formativa, mediante sessioni specifiche, sui sistemi di pagamento della PA,
fatture elettroniche, CNS, firma digitale, fascicolo d’impresa ed altri servizi e strumenti delle Camere di
commercio
Budget: € 35.000.00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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DGR nr. 658 del 15 maggio 2018

pag. 4 di 6

Azione 2 – Incontri formativi sul modello semplificato e unificato per la richiesta di
Autorizzazione Unica Ambientale – AUA (D.G.R. n. 67 del 26 gennaio 2018)

MOTIVAZIONI
L’Azione intende conseguire la massima diffusione del modello semplificato e unificato per la richiesta di
Autorizzazione Unica Ambientale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 26 gennaio
2018 al fine di promuoverne la conoscenza presso i potenziali beneficiari del Veneto. Gli incontri saranno
volti ad illustrare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ovvero i contenuti del nuovo modello.
INTERVENTI
Nel corso dell’implementazione di questa azione si prevede di pianificare e realizzare sul territorio
regionale complessivamente n. 10 incontri formativi (due per ogni Camera di Commercio) per gli operatori
delle imprese e delle Associazioni di categoria, per i professionisti ed i loro Ordini.
Gli incontri saranno organizzati con il coinvolgimento delle Province e della Città metropolitana di Venezia
nonché con quello dei soggetti gestori del servizio idrico.
Budget: € 15.000,00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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Azione 3 – Impresa 4.0 - Incontri informativi sulle misure agevolative per favorire gli
investimenti nell’innovazione del settore privato

MOTIVAZIONI
L’azione prevede l’organizzazione di sette incontri formativi ed informativi a livello regionale per l’utilizzo
delle misure agevolative per favorire gli investimenti nell’innovazione del settore privato che vanno
dall’iper-ammortamento, al potenziamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, al rifinanziamento
della Nuova Sabatini, all’incremento delle detrazioni fiscali per chi investe nel capitale di start-up
innovative.
L’azione è rivolta in particolar modo alle PMI, alle start-up innovative e nuove imprese gli interventi
previsti aiuteranno a comprendere in maniera approfondita le misure esistenti per entrare nella quarta
rivoluzione industriale, fondata sulla produzione attraverso l’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse
e collegate ad internet.
Redazione e somministrazione ai partecipanti di un questionario di valutazione in merito alle iniziative
attuate dalla Regione del Veneto a sostegno delle imprese, ed in particolare alle misure regionali d’accesso
al credito. Analisi ed elaborazione dei dati raccolti. Tale strumento evidenzierà il target dei partecipanti agli
incontri, analisi dei punti di forza e di debolezza da considerare nei prossimi bandi e provvedimenti
regionali e nella definizione degli obiettivi della nuova Programmazione.
INTERVENTI
Nel corso dell’implementazione si prevede di organizzare indicativamente 1 workshop informativo per 25
partecipanti, i cui contenuti saranno i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Super e iper-ammortamento
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Nuova Sabatini
Agevolazioni per le start-up innovative, la nuova imprenditorialità e gli investimenti in macchinari
ed impianti nonché le politiche regionali per favorire l’accesso al credito alle PMI (in particolare:
Asse I ed Asse III del POR FESR 2014 - 2020)

Per ciascuna misura agevolativa saranno approfonditi i seguenti aspetti:
Beneficiari
Investimenti
Tipologie di beni
Requisiti
Agevolazioni
Durata
Condizioni
Esclusioni
Decadenza
Cumulabilità
Controlli
Iter di presentazione
Finanziamento
Garanzia

Budget: € 38.000,00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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PREVENTIVO DI SPESA PER IL PROGRAMMA
Contributi
Regione del Veneto (90%)

€ 80.000,00

Unioncamere del Veneto (10%)

€ 8.000,00

TOTALE (100%)

€ 88.000,00

Spesa preventivata
Progetto

17.04.2018

€ 88.000,00

pag. 6 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
217
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370337)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 659 del 15 maggio 2018
Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23
aprile 2013 n. 5.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con
Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori.
Con il presente provvedimento, dando attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013, si approvano i criteri e le modalità per la
concessione di contributi agli Enti locali rivolti a finanziare le attività e le strutture previste dalla Legge Regionale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede
che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne
vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.
A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le
organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le
donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attività di centri
antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.
Nell'ambito delle risorse assegnate nel Bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'attuazione della L.R. n. 5/2013 sono
disponibili Euro 500.000,00 sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne
(art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)".
Per l'assegnazione dei contributi anno 2018 si procede dando attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 e ai criteri di
individuazione dei soggetti ammessi a presentare domanda stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 28
luglio 2014.
Il "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne" previsto all'articolo 8
della citata L.R. n. 5/2013 - con funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale riunito il giorno 28 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di assegnazione dei finanziamenti anno 2018
rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 i cui criteri, priorità e modalità per l'assegnazione dei
contributi regionali sono riportati di seguito.
BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO
Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri
antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento
sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
1. Comuni del Veneto:
a. singoli;
b. associati con altri Comuni;
c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello)
previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni,
senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle
donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in
materia di violenza contro le donne.
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
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a. singole;
b. associate con altre Aziende ULSS;
c. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello)
previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni,
senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle
donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in
materia di violenza contro le donne.
I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila"
dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e 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).
TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
1. Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)
2. Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)
3. Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013).
Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale come
previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013. Nello specifico, gli elenchi di riferimento sono quelli approvati con
deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, non essendo intercorse variazioni sostanziali in esito all'ultima
rilevazione annuale conclusasi il 28 febbraio 2018 (secondo procedura prevista dall'Allegato D alla DGR n. 1254 del
16.07.2013). Tra le tipologie di strutture finanziabili rientrano altresì quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della
Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi statali di cui al DPCM del 26 novembre 2016.
STANZIAMENTO
Lo stanziamento complessivo di Euro 500.000,00 previsto dal Bilancio di previsione 2018-2020 per la concessione dei
finanziamenti per le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture finanziabili,
come di seguito riportato:
• n. 21 Centri antiviolenza (DGR n. 761/2017) + n. 1 nuovo Centro antiviolenza (DGR n. 1157/2017): Euro 255.000,00;
• n. 10 Case Rifugio (DGR n. 761/2017) + n. 2 nuove Case Rifugio (DGR n. 1157/2017): Euro 140.000,00;
• n. 9 Case di secondo livello (DGR n. 761/2017): Euro 105.000,00.
INTERVENTI AMMESSI
L'implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.
DURATA
Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale con termine entro il 30 novembre 2019. Con decreto del Direttore
della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il
termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a. Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (prese in carico) nell'anno 2017. Il dato
considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2018 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi e
agli atti presso gli uffici regionali;
b. Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2017. Il dato
considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2018 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed
agli atti presso gli uffici regionali.
GRADUATORIA
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La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i
criteri di valutazione precedentemente indicati - Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello - che verranno
approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto
dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento delle domande approvate fino alla copertura del totale dei costi
preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo
di Euro 17.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:
• Euro 10.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - Centri antiviolenza, Case
rifugio e Case di secondo livello - più un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo massimo è Euro 7.000,00.
Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di Euro 10.000,00 e l'intero
contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al
5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a Euro 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a Euro
6.650,00 ecc.) fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la
possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi
concessi dovranno esser utilizzati per le spese preventivate nel modulo di domanda ed ammesse.
Si propone di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
l'approvazione del bando e della modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per
l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello di cui alla L.R.
23.04.2013, n. 5, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
- VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- VISTA la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;
- VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
- VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
- VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTO il DSGP 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
- VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
delibera
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di approvare i criteri e le modalità, specificati in premessa, per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a
finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di predisporre ed approvare il bando e
la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per
l'implementazione e la
gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello di cui alla L.R. 23.04.2013, n.
5, dandone altresì diffusione;
4. di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa in Euro 500.000,00 alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati a carico del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio regionale 2018-2020,in base all'esigibilità della spesa;
5. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che le spese a carico del sopracitato capitolo di spesa 101877 di cui si demanda l'impegno con successivo
atto del citato Direttore, non rientrano nelle tipologie soggette a limi-tazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del presente
provvedimento, 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 atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di disporre altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.
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(Codice interno: 370339)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 660 del 15 maggio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Giorgio", via
Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) - Casa di riposo "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) C.F. e
P. Iva 01189080284 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.
L'Assessore Manela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Casa di riposo "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD)
C.F. e P. Iva 01189080284
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD).
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 85 posti letto di primo livello assistenziale e n. 22 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DDR n. 65 del 17/02/2010, DDR n. 263 del 17/07/2013 e Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 104 del
16/04/2018 (scad. 17/07/2023)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
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• n. 85 posti letto di primo livello assistenziale e n. 22 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 463 del 4/04/2014 (scad. 4/04/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 363870 e n. 363890 del
27/09/2016;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 17 di Monselice ora Azienda Ulss 6 Euganea: prot. n. 401542 del 18/10/2016;
• sopralluogo effettuato il 15/11/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 487623 del 14/12/2016;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n.
17 di Monselice, ora Azienda Ulss 6 Euganea, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 115 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 333 del 28/11/2011, n. 225 del 8/08/2012 e n. 324 del 9/09/2013 e con Decreto del
Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216 del 23/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento della Casa di riposo "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD), per il Centro Servizi per
persone anziane non autosufficienti "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) per la capacità ricettiva di 85
posti letto di primo livello assistenziale e 22 posti letto di secondo livello assistenziale.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 65 del 17/02/2010;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 263 del 17/07/2013;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 104 del 16/04/2018;
delibera
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1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
4/04/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 463 del 4/04/2014 - fino al 4/04/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "San Giorgio", via Dei Placco, 69
Casale di Scodosia (PD) - Casa di riposo "San Giorgio", via Dei Placco, 69 Casale di Scodosia (PD) C.F. e P. Iva
01189080284 per la capacità ricettiva di 85 posti letto di primo livello assistenziale e di 22 posti letto di secondo
livello assistenziale;
2. di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2020;
3. di disporre, altresì, che la domanda di conferma vada comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 6 Euganea, al Comune di Casale di
Scodosia (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 6 Euganea;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370340)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 661 del 15 maggio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, via S. Ambrogio in
Fiera, n. 37 - Treviso (C.F. e P. Iva 03084880263), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: - CD
"Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV - CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV - CD "Città di
Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV - CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula
TV - CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV - CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV. (L.R. n.
22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
via S. Ambrogio in Fiera, n. 37 - Treviso
C.F. e P. Iva 03084880263
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolte a persone con disabilità
• CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV.
• CD "Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV
• CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV
• CD "Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV
• CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV
• CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO
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rilasciata con DDR 31 del 6/02/2012 e con Decreto del Commissario Dell'Azienda Zero n. 88 del 23/02/2018 (scad.
30/05/2022)
• n. 30 posti per CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV
rilasciata con DDR 144 del 30/05/2012 con Decreto del Commissario Dell'Azienda Zero n. 88 del 23/02/2018 (scad.
30/05/2022) per:
• n. 30 posti per CD "Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV
• n. 30 posti per CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV
• n. 30 posti per CD "Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV
• n. 22 posti per CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV
• n. 21 posti per CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
• n. 30 posti per CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV.
• n. 30 posti per CD "Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV
• n. 30 posti per CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV
• n. 30 posti per CD "Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV
• n. 22 posti per CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV
• n. 21 posti per CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV
rilasciata con:
• DGR 1039 del 18/06/2013 (scad. 29/01/2016)
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio
dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 297870 del 2/08/2016;
• incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9, ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: prot.n. 366063 del 28/09/2016,
svolta secondo quanto previsto dalla DGR 2174 del 23/12/2016, che ha mantenuto in capo alle Aziende Ulss le
funzioni individuate dalla DGR n. 1145/2013 e s.m. e i. fino all'espletamento della riorganizzazione delle funzioni
disposta dalla L.R. n.19/2016;
• sopralluogo effettuato il 22/11/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 468851 e n. 468857 del 30/11/2016;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata,
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.
9, ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 06/11/2012 e n. 318 del 09/09/2013.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo
dell'accreditamento, per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana, via S. Ambrogio in Fiera, n. 37 - Treviso, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e
per la capacità ricettiva indicata:
• n. 30 posti per CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV
• n. 30 posti per CD "Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV
• n. 30 posti per CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV
• n. 30 posti per CD "Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV
• n. 22 posti per CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV
• n. 21 posti per CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino al 31 dicembre 2021; la
domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di
accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.
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Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1039 del 18/06/2013;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 31 del 6/02/2012 e n. 144 del 30/05/2012;
Visto il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n 88 del 23/02/2018;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento, all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, via S. Ambrogio in Fiera,
n. 37 - Treviso, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone e per la capacità ricettiva indicata:
♦ n. 30 posti per CD "Don Gnocchi", via Dante - San Vendemiano TV
♦ n. 30 posti per CD "Al Colle", Piazza Don Vendrame, 8 - Colle Umberto TV
♦ n. 30 posti per CD "Soligo", Via Conte, Farra di Soligo TV
♦ n. 30 posti per CD "Città di Conegliano", via Maggior Piovesana, 13/L - Conegliano TV
♦ n. 22 posti per CD "Il Germoglio", via Munizioni, 1 - Ponte della Priula TV
♦ n. 21 posti per CD "Codognè", via Crispi, 34 - Codognè TV;
2. di disporre la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio, ossia fino
al 31 dicembre 2021;
3. di disporre, altresì, che la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio
del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ai Comuni di
Codognè TV, Colle Umberto TV, Conegliano TV, Farra di Soligo TV, Ponte della Priula TV, San Vendemiano TV e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370312)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 664 del 15 maggio 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Legge regionale n.
48 del 29 dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 del 10 aprile 2018.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione
per l'anno 2018 secondo le attuali disponibilità di bilancio. Gli interventi si sostanziano in n. 6 Progetti per l'attuazione dei
quali viene prevista una compartecipazione aziendale di Euro 380.000,00 con una spesa prevista a carico del bilancio
regionale di Euro 464.500,00.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete" prevede che la Regione del Veneto - al fine di ampliare il numero di
imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare
l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero - sostenga la realizzazione di attività, iniziative e
programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in
Veneto.
La stessa legge, all'articolo 3, dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approvi i
programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, anche sentite le associazioni imprenditoriali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, e che i relativi programmi esecutivi siano attuati dalla Giunta regionale
direttamente, oppure mediante:
a. accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli
interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
b. accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
c. proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.
In data 1 marzo 2018, in apposito incontro tenutosi in sala Pedenin di Palazzo Balbi, l'Assessore Caner, in conformità alla
previsione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 48/2017, ha provveduto a sentire le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, che hanno presentato (Confartigianato Veneto) o successivamente trasmesso (Confindustria
Veneto: pec del 9 marzo 2018, prot. 89259) alcune proposte, delle quali si è tenuto conto per predisporre il presente
programma di interventi di promozione economica e internazionalizzazione; in particolare si evidenzia che le associazioni di
categoria hanno manifestato interesse per la partecipazione a fiere internazionali, aspetto che può trovare adeguato riscontro,
pur nei limiti delle risorse a bilancio, con la predisposizione di un apposito bando a sostegno delle singole aziende.
Si segnala altresì che, nel sopra indicato incontro del 1 marzo, Confartigianato, C.N.A. e Casartigiani hanno altresì
rappresentato che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) - costituito, ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2,
co. 1, lett. h), su iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (nel
caso Veneto da Confartigianato, C.N.A., Casartigiani, CGIL, CISL, UIL), a seguito delle positive esperienze di collaborazione
con la Regione del Veneto per lo sviluppo delle imprese artigiane giusta D.G.R. n. 1623 del 11 ottobre 2011 - stava valutando
la possibilità di mettere a disposizione risorse aggiuntive a quelle regionali per l'adozione di un bando per il sostegno alla
partecipazione aziendale a Fiere internazionali, con la richiesta di riservare tali risorse aggiuntive a titolo di contributo EBAV
alle aziende artigiane.
In data 19 marzo 2018 Confartigianato Veneto, C.N.A. Veneto, Casartigiani, CGIL, CISL, UIL, parti costituenti dell'EBAV
hanno convenuto - giusta verbale di pari data, trasmesso con pec del 22 marzo 2018 prot. R.V. n. 109980 - che l'EBAV destini
ad azioni di co-finanziamento del programma promozionale 2018 della Regione del Veneto la somma di euro 300.000,00 a
supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane, rimandando a successiva convenzione con la Regione
del Veneto le conseguenti modalità attuative.
Si dà atto pertanto che, qualora si perfezionasse con apposita convenzione la suindicata disponibilità dell'EBAV di mettere a
disposizione risorse aggiuntive per un bando per il sostegno alla partecipazione aziendale a Fiere internazionali, sarà
incrementato di conseguenza il finanziamento di tale bando, riservando le risorse aggiuntive a titolo di contributo EBAV alle
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aziende artigiane.
Inoltre, si evidenzia che con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: "Approvazione dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso - Belluno e Venezia - Rovigo - Delta lagunare", si è provveduto, in attuazione dell'art. 3, co. 2, lett. a), della L.R. 29
dicembre 2017, n. 48, ad avviare un percorso di collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto, volto a creare
sinergie, sulla base di specifiche convenzioni, nell'attuazione degli interventi di promozione e che pertanto ci si riserva, nel
caso di stipula entro il corrente anno delle previste convenzioni attuative dell'accordo di programma sottoscritto, di delegare
alle CCIAA, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi di promozione previsti dal presente programma.
Il Programma Promozionale della Regione del Veneto, considerato quanto su esposto prevede l'allocazione di euro 464.500,00
a carico del bilancio regionale per le seguenti tipologie di progetti:
a. progetti di sostegno alle singole imprese;
b. progetti a valenza regionale.
I singoli progetti si svilupperanno secondo le due anzidette direttrici, con diversa compartecipazione delle aziende alle spese di
progetto, con le modalità e direttive di seguito indicate:

prog.

PROGRAMMA
finanziamento
settore / area
regionale

1

ARTIGIANATO
(Artigiano in Fiera:
Milano 2108)

50.000,00

2

MARMO
(Vitoria Stone Fair:
Brasile 2018)

39.500,00

3

PLURISETTORIALE
Bando per la
partecipazione a Fiere
Internazionali

300.000,00

4

ATTRAZIONE
INVESTIMENTI
Russia
"Invest in Veneto Russia"

5

PROMOZIONE
ECONOMICA
Russia
"Promotion in Russia"

55.000,00

6

Accoglienza
Delegazioni Estere
TOTALE

DIRETTIVE
quote
aziendali

prescrizioni / collaborazioni

Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale (euro 40.000), ammettendo le sole spese
40.000,00 documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi.
Allestimento stand regionale: finanziamento regionale al 100%
(euro 10.000). In collaborazione con Confartigianato Veneto.
Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale, ammettendo le sole spese documentate
39.500,00
per l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi. In
collaborazione con Veronafiere e i consorzi veneti del marmo.
Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale, fino a un massimo di euro 2.500,00 per
le fiere internazionali all'estero e di euro 1.500,00 per le fiere
internazionali in Italia, ammettendo le sole spese documentate per
l'acquisto e l'allestimento degli spazi espositivi. Sarà data priorità
alle aziende che: 1) appartengano ad un consorzio all'export o rete
di impresa; 2) siano micro- imprese o imprese artigiane; 3)
300.000,00 partecipino per la prima volta alla fiera per la quale chiedono il
contributo regionale; 4) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni
alcun contributo pubblico; 5) non abbiano ricevuto negli ultimi
tre anni contributi regionali di qualsiasi tipo; 6) prevedano di
partecipare a fiere in ambito extra U.E. Sarà inoltre considerata
prioritaria la partecipazione alle seguenti fiere: settore Orafo:
Jewellery & Gem Fair (Hong Kong); settore Costruzioni: Big
Five (Dubai); settore Mobile: Worldwide (Mosca).
Iniziative a valenza regionale, con finanziamento regionale al
100%, da svolgersi tra maggio e settembre 2018, prevedendo
anche specifici incontri B2B (Business-to-Business), tra
potenziali buyers russi e imprese venete interessate. La
competente Direzione regionale provvederà alle indicazioni di
dettaglio per entrambe le iniziative, ivi compreso il riparto dello
0,00
stanziamento complessivo tra le stesse, e ad individuare i settori
veneti da presentare, con particolare riferimento a quelli lapideo,
del vetro, orafo e calzaturiero. Attività da svolgersi con ICEAgenzia, che provvederà a massimizzare la visibilità
dell'iniziativa anche con la collaborazione di associazioni, enti e
istituti italiani operanti in Russia.

20.000,00

0,00

464.500,00

379.500,00

Iniziativa a valenza regionale. Finanziamento regionale al 100%.
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Nel dettaglio, si evidenzia quanto segue:
• il Progetto n. 1 viene proposto in relazione ai buoni risultati raggiunti con la partecipazione regionale all'edizione
2017 e in considerazione della volontà regionale di proseguire nel sostenere le varie iniziative nell'arco di più anni,
così da rendere gli interventi di promozione non episodici;
• il Progetto n. 2 si inquadra nella politica regionale di sostegno all'internazionalizzazione privilegiando un settore,
quello lapideo e della produzione dei macchinari per l'estrazione e lavorazione del marmo, che vede il Veneto, con le
eccellenze veronesi e vicentine, attore importante nelle scenario globale;
• il Progetto n. 3 risponde alla sempre maggior richiesta aziendale di aiuti anche di modesta entità, ma semplici da
ottenere, ed altresì all'esigenza regionale che gli aiuti siano assolutamente trasparenti e di facile controllo. Qualora al
contributo regionale di euro 300.000,00 si aggiungesse un contributo EBAV, sarà riservata una quota di risorse pari al
contributo EBAV alle aziende artigiane, con priorità a quelle versanti EBAV;
• il Progetto n. 4 "Invest in Veneto", già approvato con D.G.R. n. 77 del 26 gennaio 2018, è finalizzato ad attrarre
potenziali investitori russi in Veneto e rientra nell'Accordo di Programma con MISE/ICE, approvato con D.G.R. n.
1707/2016; verrà svolto in collaborazione con ICE Mosca ed altri enti, associazioni o soggetti idonei già operanti in
vari ambiti in Russia;
• il Progetto n. 5 "Promotion in Russia" è di promozione economica e sinergico al Progetto n. 4 ed è volto a proporre le
produzioni venete al mercato russo in occasione di eventi di rilievo, anche di tipo culturale, per valorizzare il binomio
cultura e arte italiane / qualità delle produzioni percepito dagli operatori russi come elemento qualificante di alto
valore aggiunto.
Entrambi i Progetti n. 4 e n. 5 sono a valenza regionale e, date le potenziali sinergie anche operative tra gli stessi, si prevede in
questa sede un finanziamento complessivo, che verrà dettagliatamente ripartito in fase di progettazione esecutiva, per
approcciare il mercato russo secondo due direttrici complementari: l'attrazione degli investimenti in Veneto e la promozione
delle produzioni venete in Russia allo scopo di presentare in modo coerente all'operatore economico russo le molteplici
opportunità del Veneto;
• il Progetto n. 6 è a valenza regionale e prevede una misura di accompagnamento delle altre iniziative con l'allocazione
di risorse per l'accoglienza di delegazioni estere, istituzionali ed economiche.
Per meglio garantire la puntuale attuazione dei singoli Progetti, si prevede la possibilità di ammettere, tra le diverse linee di
finanziamento, scostamenti compensativi del 10% massimo tra l'uno e l'altro Progetto.
I progetti esecutivi relativi ai Progetti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 suindicati, nonché il Bando previsto dal Progetto n. 3, saranno
approvati con successivo provvedimento.
La Deliberazione/CR n. 28 del 10 aprile 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017 ,
è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 2 maggio 2018, ha espresso il proprio parere
favorevole senza modifiche sul Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione predisposto.
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 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo-Delta lagunare di cui alla L.R. n. 48/2017";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la propria deliberazione/CR n. 28 del 10 aprile 2018;
VISTO il parere della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 2 maggio 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della Legge Regionale n. 48/2017, il sotto indicato "Programma degli interventi di promozione
economica e internazionalizzazione per l'anno 2018":

prog.

PROGRAMMA
finanziamento
settore / area
regionale

1

ARTIGIANATO
(Artigiano in Fiera:
Milano 2108)

50.000,00

2

MARMO
(Vitoria Stone Fair:
Brasile 2018)

39.500,00

3

PLURISETTORIALE
Bando per la
partecipazione a Fiere
Internazionali

300.000,00

4

ATTRAZIONE
INVESTIMENTI
Russia
"Invest in Veneto Russia"

5

PROMOZIONE
ECONOMICA
Russia
"Promotion in Russia"

55.000,00

6

Accoglienza
Delegazioni Estere
TOTALE

20.000,00
464.500,00

DIRETTIVE
quote
aziendali

prescrizioni / collaborazioni

Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale (euro 40.000), ammettendo le sole
spese documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi
40.000,00
espositivi. Allestimento stand regionale: finanziamento
regionale al 100% (euro 10.000). In collaborazione con
Confartigianato Veneto.
Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale, ammettendo le sole spese
39.500,00 documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi
espositivi. In collaborazione con Veronafiere e i consorzi veneti
del marmo.
Finanziamento regionale massimo pari al 50% delle spese di
partecipazione aziendale, fino a un massimo di euro 2.500,00
per le fiere internazionali all'estero e di euro 1.500,00 per le
fiere internazionali in Italia, ammettendo le sole spese
documentate per l'acquisto e l'allestimento degli spazi
espositivi. Sarà data priorità alle aziende che: 1) appartengano
ad un consorzio all'export o rete di impresa; 2) siano microimprese o imprese artigiane; 3) partecipino per la prima volta
300.000,00
alla fiera per la quale chiedono il contributo regionale; 4) non
abbiano ricevuto negli ultimi tre anni alcun contributo pubblico;
5) non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni contributi regionali
di qualsiasi tipo; 6) prevedano di partecipare a fiere in ambito
extra U.E. Sarà inoltre considerata prioritaria la partecipazione
alle seguenti fiere: settore Orafo: Jewellery & Gem Fair (Hong
Kong); settore Costruzioni: Big Five (Dubai); settore Mobile:
Worldwide (Mosca).
Iniziative a valenza regionale, con finanziamento regionale al
100%, da svolgersi tra maggio e settembre 2018, prevedendo
anche specifici incontri B2B (Business-to-Business), tra
potenziali buyers russi e imprese venete interessate. La
competente Direzione regionale provvederà alle indicazioni di
dettaglio per entrambe le iniziative, ivi compreso il riparto dello
0,00
stanziamento complessivo tra le stesse, e ad individuare i settori
veneti da presentare, con particolare riferimento a quelli
lapideo, del vetro, orafo e calzaturiero. Attività da svolgersi con
ICE- Agenzia, che provvederà a massimizzare la visibilità
dell'iniziativa anche con la collaborazione di associazioni, enti e
istituti italiani operanti in Russia.
Iniziativa a valenza regionale. Finanziamento regionale al
0,00
100%.
379.500,00
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3. di determinare in euro 464.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per la quota di euro 389.500,00 sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la
promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48) e per euro 75.000,00 sul
capitolo 103645 "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export veneto - acquisto di beni e servizi (art. 2, L.R.
29/12/2017, n. 48)" del bilancio di previsione 2018-2020;
4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al
punto precedente, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai Progetti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5, nonché
del Bando previsto dal Progetto n. 3, del "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per
l'anno 2018" di cui al precedente punto 2;
6. di dare atto che, qualora prima dell'approvazione del bando previsto dal Progetto n. 3 per il sostegno alla partecipazione
aziendale a Fiere internazionali, si rendessero disponibili ulteriori risorse a titolo di contributo EBAV, sarà conseguentemente
incrementato il finanziamento di tale bando, riservando le risorse aggiuntive a titolo di contributo EBAV alle aziende artigiane,
con priorità alle imprese artigiane versanti EBAV;
7. di dare atto che con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: "Approvazione dell'Accordo di Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di
Treviso - Belluno e Venezia - Rovigo - Delta lagunare", si è provveduto ad avviare il percorso previsto dall'art. 3, co. 2, lett. a),
della L.R. 29 dicembre 2017, n. 48, per l'attuazione del presente programma di interventi, anche delegando alle CCIAA
l'attuazione degli interventi di promozione e internazionalizzazione delle imprese venete di singoli interventi di promozione,
sulla base di specifiche convenzioni;
8. di riservarsi pertanto, nel caso di stipula entro il corrente anno delle convenzioni attuative dell'accordo di programma di cui
al precedente punto, di delegare alle CCIAA, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi di promozione previsti dal presente
programma;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370294)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 665 del 15 maggio 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Approvazione del
progetto esecutivo degli interventi di promozione economica e di attrazione investimenti in Russia e della relativa
convenzione per la gestione degli stessi con le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia - Rovigo - Delta
Lagunare, ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24 aprile 2018. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione del Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2018, si approvano: a) il progetto esecutivo delle iniziative di promozione economica e di
attrazione investimenti in Russia; b) la convenzione per la gestione di tali interventi in collaborazione con le Camere di
Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia - Rovigo - Delta Lagunare, ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24
aprile 2018. Spesa prevista di Euro 55.000,00.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete" prevede che la Regione del Veneto - al fine di ampliare il numero di
imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare
l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero - sostenga la realizzazione di attività, iniziative e
programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in
Veneto.
La citata Legge regionale n. 48/2017, all'articolo 3, dispone altresì che i Programmi siano attuati dalla Giunta regionale
direttamente, oppure mediante:
a. accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli
interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
b. accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
c. proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.
In attuazione della suindicata L.R. n. 48/2017 si è provveduto:
• con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018, ad approvare l'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso Belluno e di Venezia - Rovigo - Delta lagunare";
• con D.G.R "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Legge
regionale n. 48 del 29 dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 del 10 aprile 2018" del 15 maggio 2018, ad approvare
il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, previo parere
favorevole senza modifiche espresso nella seduta del 2 maggio 2018 dalla competente Commissione consiliare.
In particolare, si evidenzia che:
1. per quanto riguarda l'Accordo di Programma con le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia - Rovigo
- Delta lagunare, sottoscritto il 24 aprile 2018, esso prevede, all'art. 2 "Programma di azione", che:
♦ l'Accordo di Programma sia attuato mediante successive convenzioni, oggetto di specifica
approvazione da parte della Giunta regionale;
♦ nelle Convenzioni annuali sia fatto esplicito richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" quale fonte normativa per l'attuazione dei singoli Progetti;
♦ la Regione del Veneto si riserva la facoltà di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica.
2. per quanto riguarda il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno
2018, approvato dalla Giunta regionale in data 15 maggio 2018 è stato disposto di:
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a. rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai Progetti previsti
dal Programma di interventi;
b. riservarsi, nel caso di stipula entro il corrente anno delle convenzioni attuative dell'Accordo di
programma con le Camere di Commercio sottoscritto il 24 aprile 2018, di delegare alle Camere di
Commercio, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi di promozione previsti dal programma di
interventi per il 2018.
Nel dettaglio, si ricorda altresì che nell'ambito del programma di interventi di cui trattasi sono previsti i seguenti due interventi:
prog.

settore / area

4

ATTRAZIONE
INVESTIMENTI
Russia
"Invest in Veneto Russia"

5

PROMOZIONE
ECONOMICA
Russia
"Promotion in
Russia"

finanziamento quote
regionale
aziendali

55.000,00

0,00

prescrizioni / collaborazioni
Iniziative a valenza regionale, con finanziamento regionale al
100%, da svolgersi tra maggio e settembre 2018, prevedendo anche
specifici incontri B2B (Business-to-Business), tra potenziali buyers
russi e imprese venete interessate. La competente Direzione
regionale provvederà alle indicazioni di dettaglio per entrambe le
iniziative, ivi compreso il riparto dello stanziamento complessivo
tra le stesse, e ad individuare i settori veneti da presentare, con
particolare riferimento a quelli lapideo, del vetro, orafo e
calzaturiero. Attività da svolgersi con ICE-Agenzia, che provvederà
a massimizzare la visibilità dell'iniziativa anche con la
collaborazione di associazioni, enti e istituti italiani operanti in
Russia.

Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad approvare il progetto esecutivo delle suindicate progettualità n. 4 e n. 5
del Programma di interventi per il 2018 e la conseguente convenzione con le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di
Venezia - Rovigo - Delta lagunare per l'attuazione delle stesse; in particolare gli interventi di cui trattasi andranno svolti con le
specifiche di seguito descritte, ferme le direttive già previste dalla deliberazione di approvazione del Programma degli
interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, del 15 maggio 2018:
• le iniziative di promozione economica e di attrazione investimenti potranno essere svolte, in ragione delle migliori
sinergie eventualmente attivabili, anche in forma congiunta;
• le iniziative saranno gestite dalle Camere di Commercio secondo le prescrizioni regionali previste dal presente
provvedimento e dal relativo Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
di approvazione del Progetto di dettaglio e del preventivo di spesa predisposto da ICE-Agenzia, sede di Mosca;
• le iniziative saranno calendarizzate nel periodo giugno - settembre 2018, secondo il progetto di dettaglio proposto da
ICE-Agenzia, con possibilità, entro il limite di spesa definito, di articolarsi anche in due momenti temporalmente
distinti;
• la sede dell'iniziativa sarà in via prioritaria Mosca, ma con possibilità di spostamento anche in altra località russa, ove
conveniente ai fini della miglior riuscita delle attività di promozione economica e di attrazione investimenti;
• ICE-Agenzia provvederà a massimizzare la visibilità dell'iniziativa sia valorizzando possibili sinergie con eventi di
rilievo a Mosca, anche culturali, sia avvalendosi della collaborazione di associazioni, enti e istituti italiani operanti in
Russia;
• andrà prevista la partecipazione di almeno 8 imprese venete appartenenti ai settori orafo e lapideo e sarà ammissibili
anche la partecipazione dei Consorzi di riferimento e/o di consulenti specializzati delle imprese e dei consorzi nel
limite massimo di 3 persone;
• le iniziative sono a valenza regionale, con finanziamento regionale al 100%, delle spese, ivi comprese quelle di
viaggio e alloggio del personale delle imprese e dei consorzi, secondo il preventivo formulato da ICE-Agenzia;
• il pagamento alle Camere di Commercio sarà effettuato nella misura di euro 55.000,00, pari al 100% dell'importo
previsto per i Progetti di cui trattasi successivamente alla sottoscrizione della convenzione con le Camere di
Commercio;
• qualora le somme erogate a titolo di anticipo dalla Regione del Veneto risultassero superiori a quanto rendicontato a
consuntivo, la singola Camera di Commercio dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del
Veneto, ovvero a presentare la proposta di un loro eventuale utilizzo per nuove progettualità da sottoporre alla
valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;
• le spese dovranno essere rendicontate dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative.
Si evidenzia altresì che, in conformità all'art. 2, co. 2, lett. d), della L. 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, le
suindicate Camere di Commercio si avvarranno di ICE-Agenzia per le attività di promozione e internazionalizzazione delle
imprese italiane in Russia relative ai suddetti progetti n. 4 e n. 5 del Programma di interventi per il 2018.
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Si propone pertanto di approvare il testo della Convenzione per l'attuazione dei Progetti n. 4 e n. 5 del Programma per la
promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete 2018, Allegato A), nella quale sono, tra l'altro, definite
le modalità di attuazione da parte delle Camere di Commercio dei progetti di cui trattasi, gli impegni delle Camere di
Commercio e le modalità di pagamento e di rendicontazione dei progetti stessi.
In ordine all'aspetto finanziario si determina in euro 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la
promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del bilancio di
previsione 2018-2020.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione provvederà alla gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione del Progetto di
dettaglio e del preventivo di spesa predisposto da ICE-Agenzia.
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 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo-Delta lagunare di cui alla L.R. n. 48/2017";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale "Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2018. Legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 del 10 aprile
2018" del 15 maggio 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo delle progettualità n. 4 "Invest in Veneto - Russia" e n. 5 "Promotion in Russia" del
Programma di interventi per il 2018 con le specifiche di seguito descritte, ferme le direttive già previste dalla
deliberazione della Giunta regionale "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione
per l'anno 2018. Legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017. Deliberazione /CR n. 28 del 10 aprile 2018" del 15
maggio 2018:
♦ le iniziative di promozione economica e di attrazione investimenti potranno essere svolte, in ragione
delle migliori sinergie eventualmente attivabili, anche in forma congiunta;
♦ le iniziative saranno gestite dalle Camere di Commercio secondo le prescrizioni regionali previste
dal presente provvedimento e dal relativo Decreto del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione di approvazione del Progetto di dettaglio e del preventivo di
spesa predisposto da ICE-Agenzia, sede di Mosca;
♦ le iniziative saranno calendarizzate nel periodo giugno - settembre 2018, secondo il progetto di
dettaglio proposto da ICE-Agenzia, con possibilità, entro il limite di spesa definito, di articolarsi
anche in due momenti temporalmente distinti;
♦ la sede dell'iniziativa sarà in via prioritaria Mosca, ma con possibilità di spostamento anche in altra
località russa, ove conveniente ai fini della miglior riuscita delle attività di promozione economica e
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di attrazione investimenti;
♦ ICE-Agenzia provvederà a massimizzare la visibilità dell'iniziativa sia valorizzando possibili
sinergie con eventi di rilievo a Mosca, anche culturali, sia avvalendosi della collaborazione di
associazioni, enti e istituti italiani operanti in Russia;
♦ andrà prevista la partecipazione di almeno 8 imprese venete appartenenti ai settori orafo e lapideo e
sarà ammissibili anche la partecipazione dei Consorzi di riferimento e/o di consulenti specializzati
delle imprese e dei consorzi nel limite massimo di 3 persone;
♦ le iniziative sono a valenza regionale, con finanziamento regionale al 100%, delle spese, ivi
comprese quelle di viaggio e alloggio del personale delle imprese e dei consorzi, secondo il
preventivo formulato da ICE-Agenzia;
♦ il pagamento alle Camere di Commercio sarà effettuato nella misura di euro 55.000,00, pari al 100%
dell'importo previsto per i Progetti di cui trattasi successivamente alla sottoscrizione della
convenzione con le Camere di Commercio;
♦ qualora le somme erogate a titolo di anticipo dalla Regione del Veneto risultassero superiori a
quanto rendicontato a consuntivo, la singola Camera di Commercio dovrà provvedere al riaccredito
delle somme residuali alla Regione del Veneto, ovvero a presentare la proposta di un loro eventuale
utilizzo per nuove progettualità da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Giunta
Regionale;
♦ le spese dovranno essere rendicontate dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla conclusione
delle iniziative;
3. di approvare la Convenzione tra la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia Rovigo - Delta Lagunare e la Camera di Commercio di cui all'Allegato A) per la gestione dei Progetti richiamati al
precedente punto 2 ;
4. di dare atto che la Convenzione di cui all'Allegato A) sarà sottoscritta dal Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, ai sensi dell'art. ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lett. f) e h),
della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
5. di determinare in euro 55.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la
promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del bilancio di
previsione 2018-2020;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa
l'approvazione del Progetto di dettaglio e del preventivo di spesa predisposto da ICE-Agenzia;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Convenzione
per l’attuazione
dei Progetti n. 4 “Invest in Veneto – Russia” e n. 5 “Promotion in Russia”
del Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione
delle imprese venete
fra
la Regione del Veneto
e
le Camere di Commercio di
Treviso – Belluno
e di
Venezia – Rovigo – Delta Lagunare
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TRA
la Regione del Veneto – Giunta Regionale - codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, ________________________________, nato a
_____________ il ______________ (C.F. __________________________ ), domiciliato per la carica in
Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in
rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 31
dicembre 2012, n. 54, per dare esecuzione alla D.G.R._____________________
E
la Camera di Commercio Treviso-Belluno - Codice Fiscale e P.I. 04787880261 – rappresentata dal
________________________________, nato a ____________il _____ , (C.F. ________________), il quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di _________________________ , domiciliato per la carica in
Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.
E
la Camera di Commercio Venezia – Rovigo - Delta Lagunare - Codice Fiscale e P.I. 04303000279–
rappresentata
dal
________________________________,
nato
a
________________
il
____________________ (C.F. _______________________), il quale interviene nel presente atto nella sua
qualità di _________________________ , domiciliato per la carica in Venezia (VE), San Marco, 2032 –pec:

cciaadl@legalmail.it.

PREMESSO
Che la legge regionale n. 48 del 27 dicembre 2017 all’articolo 3, comma 2, lettera a), prevede che i
programmi esecutivi degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione siano attuati
dalla Giunta regionale direttamente oppure mediante, tra l’altro, Accordi di programma con le
Camere di commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l’attuazione di singoli interventi di
promozione sulla base di specifiche convenzioni;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 20 febbraio 2018 è stato approvato
l’Accordo per l’attuazione del Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione
delle imprese venete, tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di
Venezia-Rovigo-Delta Lagunare di cui alla L.R. n. 48/2017 “Disciplina delle attività regionali in
materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”, Accordo
sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2018;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. _________ del 15 maggio 2018 è stato approvato il
Piano degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2018 di cui alla
L.R. 48/2017;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del 15 maggio 2018 è stato approvato il
progetto esecutivo delle progettualità n. 4 “Invest in Veneto – Russia” e n. 5 “Promotion in Russia”
del Programma di interventi per il 2018, per la cui gestione è prevista la stipula di apposita
Convenzione con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1.

1.

Articolo 1 - VALORE DELLA PREMESSA
La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto
giuridico.
Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto le Camere di
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Commercio di Treviso – Belluno e di Venezia – Rovigo – Delta Lagunare, d’ora in avanti “Camere di
Commercio”, alle quali viene affidata la gestione operativa dei Progetti n. 4 “Invest in Veneto –
Russia” e n. 5 “Promotion in Russia” del Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l’anno 2018 approvato con D.G.R. n.________ del ________.
I suindicati Progetti sono a valenza regionale e sono pertanto finanziati al 100% da parte regionale.
Articolo 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Gli interventi di cui al precedente articolo 2 potranno essere attuati dalle Camere di Commercio sia
congiuntamente sia disgiuntamente e la modalità prescelta sarà tempestivamente comunicata alla
Regione del Veneto.
In conformità all’art. 2, co. 2, lett. d), della L. 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre
2016, n. 219, le Camere di Commercio si avvarranno di ICE-Agenzia per le attività di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane in Russia.
La gestione operativa dei progetti n. 4 “Invest in Veneto – Russia” e n. 5 “Promotion in Russia” da
parte delle Camere di Commercio avverrà nel rispetto delle direttive e delle indicazioni tecniche
operative regionali previste dalla D.G.R. n. __________ del 15 maggio 2018 e da Decreto del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. _______ del _______ di
approvazione del Progetto di dettaglio predisposto da ICE-Agenzia, sede di Mosca.
Le Camere di Commercio adotteranno gli atti necessari a regolare il proprio rapporto di collaborazione
per l’attuazione dei progetti con ICE-Agenzia e con le Associazioni / Agenzie / Consorzi individuati
dalla D.G.R. n. _______ del _______ e dal citato Decreto del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione n. ________ del ________ .
Le Camere di Commercio si impegnano a dare avvio alle attività progettuali secondo le indicazioni
regionali attenendosi a quanto disposto dai vari provvedimenti attuativi regionali.
Le Camere di Commercio si impegnano a inviare alla Regione del Veneto la documentazione che
venisse richiesta dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Articolo 4 - MODIFICHE PROGETTUALI
I progetti approvati con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione potranno essere rimodulati, previa espressa autorizzazione direttoriale, con
limitate variazioni progettuali.
Articolo 5 - GESTIONE DELLE SPESE
Le spese per l’attuazione dei Progetti saranno assunte direttamente dalle Camere di Commercio, o da
loro Agenzie / Aziende speciali o da ICE-Agenzia.
I Progetti a valenza regionale sono finanziati da parte pubblica sino al 100% delle spese rendicontate e
ammesse, secondo il preventivo di spesa approvato con Decreto del Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Articolo 6 – RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO
Entro 60 gg. dalla conclusione dei singoli progetti, le Camere di Commercio sono tenute a presentare
il rendiconto totale delle spese effettuate, distinto per voci, attestando che la relativa documentazione
contabile e fiscale è conservata agli atti della Camera.
Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente punto 1, la Direzione regionale
competente potrà inviare nota formale di eventuali contestazioni e/o integrazioni a cui le Camere di
Commercio dovranno dare riscontro entro 15 giorni.
Nel limite massimo del finanziamento previsto, le singole voci di spesa indicate in preventivo possono
essere rendicontate con scostamenti di spesa tra le singole voci in misura inferiore al 20%; scostamenti
superiori al 20% abbisognano di essere adeguatamente giustificati ed approvati da parte regionale.
Articolo 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Regione del Veneto liquiderà alle Camere di Commercio, in conformità alla comunicazione di cui
all’art. 3, co. 1, e al momento della stessa, la somma di euro 55.000,00, pari al 100% dell’importo
previsto per i Progetti di cui trattasi.
Qualora le somme erogate dalla Regione del Veneto risultassero superiori a quanto rendicontato a
consuntivo, la singola Camera di Commercio dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali
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alla Regione del Veneto, ovvero a presentare la proposta di un loro eventuale utilizzo per nuove
progettualità da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Giunta Regionale.
Nel caso di mancata esecuzione del singolo Progetto, senza l’autorizzazione all’esecuzione di un
nuovo Progetto sostitutivo, la singola Camera di Commercio dovrà riaccreditare le somme erogate e
non spese entro 60 giorni dalla comunicazione di non esecuzione del Progetto e comunque non oltre
l’anno successivo dall’avvenuta erogazione da parte regionale.
Art. 8 – ONERI E COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Le singole Camere di Commercio per i Progetti di loro competenza si impegnano a:
a)
dare attuazione al Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle
imprese venete nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. _______ del 15 maggio 2018 e
dal Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n.
______ del ______;
b)
rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo
alla normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente,
pari opportunità;
c)
garantire il pieno rispetto delle disposizioni della presente Convenzione;
d)
permettere il libero accesso ai documenti, atti, e quanto ritenuto necessario, anche dei terzi
partecipanti al Programma Promozionale, da parte del personale regionale con funzioni di
controllo;
e)
tenere costantemente informata la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
sullo stato di attuazione dei singoli progetti, sulle eventuali criticità riscontrate nella loro
attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti terzi coinvolti;
f)
dare esecuzione alle attività previste nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così peraltro come richiamato dall’articolo 3, comma 4 della Legge Regionale n.
48/2017.
Articolo 9 - TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE
I progetti dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2018 e comunque rendicontati entro il 31
dicembre 2018.
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente
fino alla compiuta attuazione e liquidazione dell’ultimo progetto previsto.
Articolo 10 - ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE
Le Camere di Commercio richiederanno direttamente alla Direzione Regionale competente l’uso dei
loghi regionali per l’attuazione Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione
delle imprese venete, impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e a farli
utilizzare anche ai soggetti terzi.
Articolo 11 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione
della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione
del Veneto e le Camere di Commercio in sede di Collegio di Indirizzo e sorveglianza di cui all’art. 5
dell’Accordo di Programma per lo Sviluppo, la Competitività e Internazionalizzazione del Sistema
Economico Veneto sottoscritto in data 24 aprile 2018.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia
sarà in via esclusiva quello di Venezia.

1.

Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.

1.

Articolo 13 - SOTTOSCRIZIONE
La Convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Articolo 14 - REGISTRAZIONE
La presente Convenzione, composta di 14 articoli scritti su n. 5 facciate, sarà soggetta a registrazione
solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia, lì
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione
- ……………………………… Per la Camera di Commercio di
Venezia-Rovigo-Delta Lagunare

Per la Camera di Commercio di
Treviso - Belluno

- …….………………………….. -

- …….………………………….. -
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(Codice interno: 370464)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 667 del 15 maggio 2018
Designazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 98 Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del
Veneto. Intesa sullo schema di decreto.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con nota n. 39757 del 01/02/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al
Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto.
Con la presente deliberazione viene approvata l'intesa sullo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del
Veneto.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Direttiva Uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, in particolare l'art. 3, prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione
Speciale (ZPS), quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata
Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia.
La Direttiva Habitat n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della
rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
In particolare l'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede espressamente che lo Stato membro designi come Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) entro un termine massimo di sei
anni.
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120, il quale prevede:
• l'approvazione da parte delle Regioni di opportune Misure di Conservazione necessarie, che prevedano all'occorrenza
appropriati Piani di Gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato
A e delle specie di cui all'allegato B del citato Decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida ministeriali per la
gestione delle aree della rete "Natura 2000" (art. 4);
• che la designazione delle ZSC avvenga con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da
parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti (art. 3, comma 2).
Successivamente il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007,
recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone speciali di Conservazione
(ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)", ha provveduto a:
• integrare la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle già citate
Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi, sulla base dei quali le Regioni e le
Province autonome approvano le Misure di Conservazione o, all'occorrenza, i Piani di Gestione per tali aree, in
adempimento dell'art. 1, co. 1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
• prevedere che le Regioni e le Province autonome approvino le opportune Misure di Conservazione per le ZPS, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000" (art. 3);
• prevedere che le Misure di Conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base
di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC, al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il
ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di
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interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati
designati;
• prevedere che i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna Regione e Provincia
autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le Regioni e le Province stesse approvano le Misure di
Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i
siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori
economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2).
Con lettera del 22 aprile 2013 (nel quadro dell'indagine EU-PILOT 4999/13/ENVI) la Commissione europea ha chiesto alle
Autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per conformarsi all'art. 4, paragrafo 4 e art. 6 paragrafo 1, della
Direttiva Habitat, in particolare in riferimento alla procedura di designazione dei SIC come ZSC e in relazione allo stato di
predisposizione delle Misure di Conservazione dei siti, comunicando che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo
comporterà l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei
confronti dello Stato Italiano.
Successivamente il 23 ottobre 2015 la Commissione europea ha inviato una nota alle Autorità italiane, inoltrata alle Regioni e
Provincie Autonome con nota prot. n. 0020714 del 23 ottobre 2015, comunicando la violazione della Direttiva Habitat n.
92/43/CEE (procedura di infrazione 2015/2163) a causa sia della mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione,
sia della mancata approvazione delle Misure di Conservazione per tutto il territorio nazionale.
Come risulta infatti anche dalla causa C-508/04, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva, l'obbligo per gli Stati Membri di stabilire Misure di Conservazione necessarie per i
siti Natura 2000 è assoluto.
Il compimento di tali atti obbligatori al fine del consolidamento della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, così come
richiesto dalle Direttive Comunitarie, risulta perciò necessario e non più procrastinabile e deve essere individuato un idoneo
procedimento per l'adozione, la consultazione degli attori economici e sociali ed infine l'approvazione di tali atti, per
l'emanazione di apposito Decreto Ministeriale di designazione delle ZSC, d'intesa con la Regione del Veneto.
La D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015 ha disciplinato il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle Misure di
Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione, come previsto
all'art. 4, co. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Il procedimento si doveva articolare nelle seguenti fasi, che sono state tutte completamente svolte.
1. Predisposizione. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha
predisposto le Misure di Conservazione sia per l'Ambito Biogeografico Alpino, sia per l'Ambito Biogeografico
Continentale. A tal fine ha attivato, con i Decreti n. 306 del 10 dicembre 2014 e n. 309 del 23 dicembre 2014, un
rapporto di assistenza tecnico-scientifica per la elaborazione delle Misure di Conservazione per i Siti di Interesse
Comunitario (SIC) di Rete Natura 2000, rispettivamente con l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali per l'Ambito Biogeografico Alpino e con l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po per
l'Ambito Biogeografico Continentale. Nella definizione di tali Misure di Conservazione si prevedeva l'integrazione sia
con quanto disposto dal D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, sia con quanto definito dalla D.G.R. n. 2371 del 27 luglio
2006.
2. Consultazione delle strutture regionali competenti. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha consultato le strutture regionali competenti in data 10.02.2016.
3. Adozione. La D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016 ha adottato le Misure di Conservazione.
4. Consultazione degli attori economici e sociali importanti. Preliminarmente il 18.03.2016 la Sezione Parchi
Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha tenuto un incontro di presentazione delle
Misure di Conservazione e delle modalità di consultazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta
(PIAVe) al Tavolo di Partenariato, definito con D.G.R. n. 1383 del 30 luglio 2013, che individua quali attori
economici e sociali importanti gli operatori nel settore agricolo e forestale, direttamente ed indirettamente coinvolti
nella gestione dei siti Rete Natura 2000. Successivamente dal 25.03.2016 al 26.04.2016 si è svolta la consultazione
sulle Misure di Conservazione tramite il Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta (PIAVe), seguendo le metodologie
già utilizzate nell'ambito della nuova Programmazione PSR FEASR 2014-2020.
5. Valutazione delle proposte e delle osservazioni. La Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e
Tutela dei Consumatori ha classificato e archiviato le proposte e le osservazioni pervenute da parte del partenariato,
effettuando, se pertinenti, integrazioni e modifiche alle Misure di Conservazione adottate con la D.G.R. n. 364/2016.
6. Approvazione. E' stata effettuata con D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 l'approvazione delle Misure di Conservazione
per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino (predisposte su supporto digitale)
contenute nell'Allegato A, sia per l'Ambito Biogeografico Continentale (predisposte su supporto digitale) contenute
nell'Allegato B. In seguito a tale approvazione e alla pubblicazione nel BUR, la Sezione Parchi Biodiversità
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Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ha dunque provveduto in data 9 giugno 2016 all'invio delle
Misure di Conservazione al Ministero competente, al fine della designazione, d'intesa con la Regione, delle ZSC, per
la chiusura della procedura di infrazione comunitaria in corso.
7. Modifiche ed integrazioni. Successivamente con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre 2016 il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha suggerito delle modifiche ed integrazioni non sostanziali al
fine di procedere con l'atto di designazione, tra le quali la definizione degli obiettivi specifici. Al fine di recepire tali
suggerimenti sono state dunque effettuate le modifiche e le integrazioni richieste adottate con la D.G.R. n. 1331/2017.
8. Riformulazione articoli. Successivamente con nota n. 411430 del 03/10/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ha suggerito la riformulazione degli articoli n. 312 comma 1 lettera b), Misure di
Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Alpina, e n. 316 comma 1 lettera
b), Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione per la Regione Biogeografica Continentale, al fine
di procedere con l'atto di designazione. Al fine di recepire tali suggerimenti sono state dunque effettuate le modifiche
e le integrazioni richieste adottate con la D.G.R. n. 1709/2017.
In seguito a tale approvazione, con nota n. 39757 del 01/02/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del
Veneto.
Con Legge n. 182 del 5 dicembre 2017 il Comune di Sappada è stato distaccato dalla Regione del Veneto ed aggregato alla
Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della Provincia di Udine. Per effetto di tale norma la gestione dei Siti Natura
2000 SIC IT 3230006 Val Visvende - Monte Peralba - Quaternà, SIC IT 3230085 Comelico - Bosco della Digona
-Brentoni-Tudaio e ZPS IT 3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico, per le porzioni ricadenti in Comune di Sappada,
spetterà alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Nello specifico, per quanto attiene il Sito SIC IT 3230006 Val Visvende - Monte Peralba - Quaternà su un'area complessiva di
Ha 14165, ricadono in Regione del Veneto ha 13614 ed in Regione Friuli Venezia Giulia ha 551, per quanto attiene il Sito SIC
IT 3230085 Comelico - Bosco della Digona -Brentoni-Tudaio, su un'area complessiva di Ha 12085, ricadono in Regione del
Veneto ha 9497 ed in Regione Friuli Venezia Giulia ha 2588.
Con nota n. 94003 del 12/03/2018, in attuazione della D.G.R. n. 96 del 7 febbraio 2018, la Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha fornito riscontro alle richieste formulate dall'Area Sviluppo Economico
evidenziando la necessità di un confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione della fase transitoria.
In attesa vengano definiti ed adottati tutti gli atti che si renderanno necessari ad assicurare il passaggio delle titolarità delle
posizioni giuridiche, nonchè dei procedimenti amministrativi dalla Regione del Veneto alla Regione Friuli Venezia Giulia, ed
al fine di concludere positivamente la procedura di infrazione comunitaria in corso, si propone di approvare lo schema
di decreto di cui Allegato A, con l'esclusione delle superfici dei Siti IT 3230006 ed IT 3230085 ricadenti in Comune di
Sappada.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007;
CONSIDERATA la procedura di infrazione 2015/2163, con cui la Commissione europea dichiara la violazione della Direttiva
Habitat, in quanto non sono stati ottemperati gli obblighi imposti all'art. 4, paragrafo 4;
VISTA la D.G.R. n. 1761 del 1 dicembre 2015, che ha disciplinato il procedimento di adozione ed approvazione delle Misure
di Conservazione per i siti Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 24 marzo 2016, con la quale sono state adottate le Misure di Conservazione per i siti Rete Natura
2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione;
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VISTA la D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, che ha approvato le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di
conservazione (ZSC) ambito biogeografico alpino e per le Zone Speciali di conservazione (ZSC) ambito biogeografico
continentale;
CONSIDERATO che suddetta D.G.R. incaricava il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale
e Tutela dei Consumatori, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, all'invio al Ministero
competente per la designazione delle ZSC, ai fini della chiusura della procedura di infrazione in corso;
CONSIDERATE le indicazioni pervenute dal Ministero competente inviate con note del 24 novembre 2016 e del 15 dicembre
2016;
VISTA la D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete
Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATE le indicazioni pervenute dal Ministero competente inviate con nota del 3 ottobre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017, Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della
Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Riformulazione articoli Misure di Conservazione;
VISTA la nota n. 39757 del 01/02/2018 che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso al
Presidente della Regione del Veneto lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto;
VISTO lo schema di decreto contenuto nell'Allegato A;
VISTA la Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, Distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1405 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di decreto ministeriale di designazione delle 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni
Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti nel territorio della Regione del Veneto, trasmesso con nota n. 39757 del
01/02/2018 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e contenuto nell'Allegato A, ad esclusione
delle superfici dei siti Rete Natura 2000 IT 3230006 Val Visvende - Monte Peralba - Quaternà e IT 3230085 Comelico - Bosco
della Digona -Brentoni-Tudaio, ricadenti nel Comune di Sappada;
3. di individuare nella Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura
regionale responsabile dell'attuazione di suddetto decreto compresa la divulgazione della relativa documentazione anche
attraverso il sito internet della Regione del Veneto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita.
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(Codice interno: 370305)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 672 del 15 maggio 2018
DGR 321/2016, DGR 136/2017, DGR 137/2018, DGR 394/2018. Modifiche.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Per consentire un funzionale ed efficace corso dell'iter amministrativo contabile a cui è soggetta la rendicontazione dei fondi
economali, ai sensi della L.R. 39/2001, della DGR 2440/2002 e dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016, si apportano alcune
modifiche alle DDGR. 321/2016, 136/2017, 137/2018 e 394/2018.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Per consentire un funzionale ed efficace corso dell'iter amministrativo contabile a cui è soggetta la rendicontazione dei fondi
economali, ai sensi della L.R. 39/2001, della DGR 2440/2002 e dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016, occorre apportare
alcune modifiche ai provvedimenti richiamati in oggetto.
La DGR 321/2016 ha provveduto all'assegnazione dei fondi economali per l'esercizio 2016, stabilendo nell'Allegato A: la
denominazione della struttura a cui è assegnato il fondo economale, i titolari e relativi sostituti, l'importo e la struttura
gerarchicamente sovra ordinata.
L'allegato A alla DGR 321/2016 contiene un errore materiale in quanto ha previsto nello specifico tra gli altri:
Economi
Fabbisogno annuo per
Titolari di
la dotazione dei fondi
fondo
economali 2016
economale

Strutture
Regionali

Sede

Sezione
Protezione
Civile

Venezia Euro 35.000,00

Tonellato
Roberto

Sostituti Sostituti

Struttura
sovraordinata al titolare di FE incaricati
all'approvazione del rendiconto delle
spese

Taranta Chiggiato
Roberto Francesco

Direzione del Presidente

In realtà a seguito di provvedimenti di modifica dell'assetto organizzativo regionale, prima con DGR 1083/2015, che collocava
l'allora Sezione Protezione Civile, già incardinata presso la Direzione del Presidente, presso il Dipartimento Ambiente, poi con
la DGR 802/2016 che istituiva presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale da
cui dipende, tra l'altro, la nuova UO Protezione Civile, attualmente titolare del fondo economale esercizio 2016, vanno indicati
sia un diverso titolare del fondo economale (si veda anche il Decreto della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, n.
27/2016), sia una diversa struttura responsabile, come segue:
Strutture
Regionali

Sede

Struttura
sovraordinata al titolare di FE incaricati
all'approvazione del rendiconto delle
spese
Taranta Chiggiato Area Tutela e Sviluppo del
Roberto Francesco Territorio

Fabbisogno annuo per Economi
la dotazione dei fondi Titolari di fondo Sostituti Sostituti
economali 2016
economale

UO Protezione
Venezia Euro 35.000,00
Civile

Ramon
Emanuela

La DGR 394/2018, ha provveduto ad effettuare, ex D.Lgs. 174/2016, la ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni
tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti - esercizi 2016 e 2017, con indicazione dei relativi responsabili del
procedimento ex art. 139, D.Lgs. 174/2016 - responsabile gerarchicamente sovraordinato ex DGR 2137/2017.
A causa di un refuso, l'Allegato A alla DGR 394/2018, ha riportato come responsabile del procedimento la Direzione del
Presidente, come di seguito indicato:
AGENTI CONTABILI INTERNI - ESERCIZIO 2016 TITOLARI AL 31.12.2016
Cognome
Responsabile del procedimento ex art 139, D.Lgs.
Nome agente
agente contabile
Struttura
Attività
174/2016 Responsabile gerarchicamente
contabile interno
interno
sovraordinato - DG 2137/2017
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Mantile

Marco Paolo

UO Rapporti
UE e Stato

Fondo Economale
DGR 321 del
24.03.2016

Direzione del Presidente
Gazzabin Fabio

Con DGR 803/2016, l'UO Rapporti UE e Stato è stata assegnata all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con
decorrenza 01.07.2016. Successivamente, con Decreto n. 12/2017 della medesima Area, il responsabile gerarchicamente
sovraordinato ex DGR 2137/2017, risulta essere il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e non il Direttore
della Direzione del Presidente.
Si rende ora necessario rettificare l'Allegato A alla DGR 394/2018 per il punto riguardante il responsabile del procedimento
dell'agente contabile interno dell'UO Rapporti UE e Stato, come segue:
AGENTI CONTABILI INTERNI - ESERCIZIO 2016 TITOLARI AL 31.12.2016
Cognome
Responsabile del procedimento ex art 139 D.Lgs.
Nome agente
agente contabile
Struttura
Attività
174/2016 Responsabile gerarchicamente
contabile interno
interno
sovraordinato - DG 2137/2017
Fondo Economale
Area Programmazione Sviluppo Strategico ex
UO Rapporti
Mantile
Marco Paolo
DGR 321 del
Decreto n. 12 del 25.10.2017
UE e Stato
24.03.2016
suo titolare
In considerazione del ruolo rivestito dalla Segreteria di Giunta, così come risulta dall'art. 6, L.R. 54/2012, per consentire un
funzionale ed efficace corso dell'iter amministrativo contabile a cui è soggetta la rendicontazione dei fondi economali, ai sensi
della L.R. 39/2001, della DGR 2440/2002 e dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016, vengono altresì modificati gli Allegati
delle deliberazioni nn. 321/2016, 136/2017, 137/2018, dove come "Struttura sovraordinata al titolare di fondo economale
incaricati dell'approvazione del rendiconto delle spese", in relazione al titolare del fondo economale afferente alla Direzione
del Presidente, al posto di "Segreteria di Giunta", si indica "Area Risorse Strumentali". La medesima sostituzione va fatta nella
DGR 394/2018, All. A e B, dove si individua "Responsabile del Procedimento ex art. 139, D.Lgs. 174/2016 - Responsabile
gerarchicamente sovraordinato - DGR 2137/2017", in relazione al titolare del fondo economale afferente alla Direzione del
Presidente, il titolare dell'Area Risorse Strumentali, in sostituzione di Segreteria di Giunta.
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. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 26.08.2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20, L. 07.08.2015, n.
124";
VISTI gli artt. 36 e 50, L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 "L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti contabili: - "budget
operativo" - "fondo economale" - "cassiere interno";
VISTA la DGR 1083 dell'11.08.2015 "Adeguamento delle Strutture di Supporto della Giunta Regionale";
VISTA la DGR 321 del 24.03.2016 "Assegnazione di "Fondi economali" ai sensi dell'art 50 L.R. n° 39/2001 per il pagamento
di spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016";
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VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14";
VISTA la DGR 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle UO nell'ambito
delle Direzioni in attuazione dell'art. 17, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 136 del 14.02.2017 "Assegnazione di Fondi Economali ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 per il pagamento di
spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019";
VISTA la DGR 2101 del 19.12.2017 "Organizzazione amministrativa della giunta regionale, assestamento del processo di
riorganizzazione in attuazione della deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017"";
VISTA la DGR 2137 del 19.12.2017 "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs.
174/2016";
VISTA la DGR 137 del 16.02.2018 "Assegnazione Fondi economali ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001 per il pagamento di
minute spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020";
VISTA la DGR 394 del 26.03.2018 "Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a
norma del D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017"
VISTO il Decreto 27 del 22.08.2016 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
VISTO il Decreto dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico n. 12 del 25.10.2017 "Fondi economali. Nomina del
titolare e del sostituto dell'UO Rapporti UE e Stato, afferente l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico"
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica del refuso indicato nell'Allegato A alla DGR 321/2016 in conformità al Decreto 27/2016 della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, come di seguito indicato:

Strutture
Regionali

Sede

Fabbisogno annuo per la Economi Titolari
dotazione dei fondi
di fondo
economali 2016
economale

UO
Protezione
Civile

Venezia

Euro 35.000,00

Ramon
Emanuela

Sostituti

Sostituti

Taranta
Roberto

Chiggiato
Francesco

Struttura
sovraordinata al titolare
di FE incaricati
all'approvazione del
rendiconto delle spese
Area Tutela e Sviluppo
del Territorio
suo titolare

3. di provvedere alla modifica del refuso indicato nell'Allegato A alla DGR 394/2018 in conformità al Decreto 12/2017
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, come di seguito indicato:
AGENTI CONTABILI INTERNI - ESERCIZIO 2016 TITOLARI AL 31.12.2016
Cognome
Responsabile del procedimento ex art 139 D.Lgs.
Nome agente
agente contabile
Struttura
Attività
174/2016 Responsabile gerarchicamente
contabile interno
interno
sovraordinato - DG 2137/2017
Fondo Economale
Area Programmazione Sviluppo Strategico ex
UO Rapporti
Mantile
Marco Paolo
DGR 321 del
Decreto n. 12 del 25.10.2017
UE e Stato
24.03.2016
suo titolare
4. di modificare le deliberazioni nn. 321/2016, 136/2017, 137/2018, indicando come "Struttura sovraordinata al titolare di FE
incaricati dell'approvazione del rendiconto delle spese", in relazione al titolare del fondo economale afferente alla Direzione
del Presidente, l'Area Risorse Strumentali, al posto della Segreteria di Giunta;
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5. di modificare la DGR n. 394/2018, indicando come "Responsabile del Procedimento ex art. 139, D.Lgs. 174/2016 Responsabile gerarchicamente sovraordinato - DGR 2137/2017", in relazione al titolare del fondo economale afferente alla
Direzione del Presidente, il titolare dell'Area Risorse Strumentali, al posto della Segreteria di Giunta;
6. di incaricare l'Area Risorse Strumentali o della trasmissione del presente provvedimento alla Direzione del Presidente,
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, alla Direzione Bilancio e Ragioneria
ed alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370301)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 674 del 15 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL031).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL031).
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 14.05.2018 prot. 176413, della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, per una variazione compensativa di
competenza, per Euro 420.000,00 per l'anno 2018, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed
aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali" Programma 02 "Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale" e per Euro
150.000,00 per l'anno 2018, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del
Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità" Programma
05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 674 del 15 maggio 2018
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+420.000,00

+420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+420.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 370666)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 677 del 15 maggio 2018
Piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 30
marzo 2001: incarico al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per
l'applicazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche" contenute nello schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione sul quale nella seduta del 19 aprile 2018 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito delle modifiche che il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha apportato al
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale viene incaricato di emanare
indicazioni operative nei confronti delle aziende ed enti del SSR delle Linee di indirizzo in oggetto e viene definito il
procedimento per l'adozione e l'approvazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 dello stesso
decreto legislativo n. 165/2001.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il 25 maggio 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 75, ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche".
Il decreto citato ha novellato in più punti il decreto legislativo n. 165/2001, in particolare ha modificato e integrato gli art. 6 e 6
bis e ha introdotto l'art. 6 ter, apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, con lo scopo di
innovare la logica e la metodologia per la loro determinazione da parte delle singole amministrazioni.
In estrema sintesi, ciò che è cambiato è il rapporto e la funzione dei piani triennali dei fabbisogni e delle dotazioni organiche,
concetti già noti nel nostro ordinamento, la cui definizione e portata sono stati ribaltati. Prima delle modifiche del decreto n. 75
del 2017, infatti, i piani dei fabbisogni derivavano dalla determinazione delle dotazioni organiche. Secondo il testo attualmente
vigente del decreto n. 165/2001, la determinazione delle dotazioni organiche è una conseguenza della formulazione dei piani
dei fabbisogni, che si distinguono dalle prime in quanto il piano dei fabbisogni può essere definito come lo strumento che
individua, in termini qualitativi (per professionalità) e quantitativi (per ore nel triennio), le risorse umane necessarie a porre in
essere le prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di
lavoro e dagli altri istituti utilizzati, mentre la dotazione organica può essere definita come lo strumento che, facendo
riferimento al piano triennale dei fabbisogni, individua, in termini qualitativi (per profilo) e quantitativi (per numero di teste), il
personale con rapporto di lavoro dipendente che le singole amministrazioni ritengono necessario per porre in essere le
prestazioni che sono tenute ad erogare.
L'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001 ha demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, la definizione, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. Lo stesso articolo stabilisce che, con riguardo alle aziende ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i predetti decreti siano adottati, di concerto anche con il Ministro della Salute, in sede
di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 131/2003.
L'articolo 6 ter, al comma 6 stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso
articolo il divieto di assumere nuovo personale, divieto che, in prima applicazione, ai sensi del successivo articolo 22, comma
1, decorre dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo
ministeriali.
Si ricorda che la D.G.R. n.1306 del 16 agosto 2017, con la quale, tra l'altro, sono state emanate linee guida per la
predisposizione del nuovo atto aziendale delle aziende del SSR, ha formulato alcune indicazioni per le stesse aziende
funzionali alla definizione delle dotazioni organiche, anche nelle more dell'emanazione delle citate linee di indirizzo
ministeriali, fermo restando l'obbligo, successivamente, dell'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale e della
conseguente rimodulazione della dotazione organica.
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La medesima deliberazione ha altresì richiamato le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni, secondo cui gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure
necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non
superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Nelle more della definizione di una metodologia di
determinazione del fabbisogno di personale a livello nazionale che ne comporti il superamento, tale limite e i correlati tetti di
spesa determinati annualmente dalla Giunta Regionale sono stati posti come vincoli indefettibili per la definizione della
dotazione organica.
La D.G.R n. 2176 del 29 dicembre 2017, recante disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, nel
confermare l'obbligo per le stesse aziende ed enti di formulare all'interno dei piani trimestrali dei fabbisogni le richieste di
autorizzazione alle assunzioni all'Area Sanità e Sociale, ha ricordato l'impossibilità del rilascio di siffatta autorizzazione, in
assenza dell'adozione degli stessi piani in conformità alle linee di indirizzo ministeriali, qualora emanate. La medesima D.G.R.
ha fissato nella misura di Euro 2.708.245.954,20 l'obiettivo di costo per il personale relativo al 2018 per tutte le aziende ed enti
del SSR.
Premesso quanto sopra, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha proposto uno schema di decreto
contenente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) delle pubbliche
amministrazioni. Su tale schema è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2018. Peraltro, su
proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'intesa prevede la costituzione di un Comitato tecnico
presso la Conferenza Stato-Regioni che dovrà formulare entro il 30 settembre 2018 una proposta di revisione della normativa
in materia di contenimento del costo del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Secondo la previsione dell'art. 6 ter del decreto legislativo n. 165/2001, le predette linee di indirizzo prevedono una specifica
sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN. In particolare sono fornite indicazioni di carattere generale per la predisposizione
dei piani, quali il richiamo ai limiti finanziari da rispettare, le valutazioni organizzative che devono sottendere l'individuazione
dei fabbisogni, gli elementi di cui si deve tener conto, ed altro ancora.
Si evidenzia, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, che le linee di indirizzo prevedono che i PTFP delle aziende ed enti
del SSN siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015, e
successivamente adottati in via definitiva.
Al fine di agevolare le aziende ed enti del SSR nella redazione del proprio piano e di garantire omogeneità di comportamenti,
si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di predisporre indicazioni operative per l'applicazione
delle anzidette linee di indirizzo.
Le predette indicazioni dovranno, comunque, prevedere che nelle more dell'introduzione di standard di personale per livello di
assistenza da parte della legislazione statale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Patto per la Salute 2014-2016, le
aziende ed enti del SSR nella redazione dei PTFP facciano riferimento agli standard definiti a livello regionale ai sensi
dell'articolo 8 della L.R. 23/2012 e dell'articolo 23 della L.R. 19/2016.
Con il presente atto, inoltre, viene definito il procedimento per l'adozione e l'approvazione dei PTFP.
In sede di prima applicazione i piani dovranno essere adottati in via provvisoria dalle aziende ed enti del SSR e trasmessi
all'Area Sanità e Sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale.
Nei successivi 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni, il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale, incaricato con il presente provvedimento, approverà i piani che dovranno essere poi adottati in via definitiva dalle
aziende ed enti del SSR e comunicati, nei loro contenuti, nei seguenti 30 giorni, tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 165/2001.
Per i piani successivi al primo, l'adozione da parte delle aziende ed enti del SSR avverrà entro il 30 novembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio dell'anno seguente il Direttore Generale dell'Area provvederà all'approvazione dei piani, che dovranno
infine essere comunicati tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001 entro i trenta giorni successivi
all'adozione definitiva dei PTFP.
Si precisa che in sede di prima applicazione il divieto di assunzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 ter del
D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, si applica qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale, non sia stato ancora adottato in via definitiva il PTFP.
Considerato, peraltro, che tale adozione, secondo le stesse linee di indirizzo, è condizionata all'approvazione del medesimo
PTFP da parte delle Regioni, il termine citato va ritenuto sospeso nel periodo intercorrente tra la trasmissione all'Area Sanità e
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Sociale e la comunicazione da parte di quest'ultima dell'approvazione del Piano.
Si evidenzia, inoltre, che il piano dei fabbisogni deve essere coerente con i vincoli in materia di contenimento del costo del
personale stabiliti dai sopra richiamati articoli 1, comma 565, della L. 296/2006 e 2, comma 71, della L. 191/2009, fino a
quando non sarà attuata la revisione di tale normativa secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19
aprile 2018.
Si ricorda, in proposito, che la spesa per il personale del SSR, come emerge dal tavolo degli adempimenti costituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2016 risultava, per la Regione Veneto, ancora superiore di oltre 31 milioni di euro
rispetto al limite di legge, al netto dei rimborsi per il personale universitario.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le aziende ed enti del SSR,
nell'adozione dei PTFP, dovranno garantire la preventiva informazione sindacale, secondo le previsioni dei CC.CC.NN.LL. del
Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN.
Si precisa, infine, che le indicazioni operative nei confronti dell'ARPAV verranno definite, in considerazione dello specifico
ordinamento di tale ente, con successivo atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
Visto l'articolo 8 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
Visto l'articolo 23 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;
Vista la D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;
Visto l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 19 aprile 2018;
Visto l'articolo 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l'applicazione delle
linee di indirizzoper la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle aziende ed
enti del SSR;
3. di stabilire che nelle more dell'introduzione di standard di personale per livello di assistenza da parte della legislazione
statale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Patto per la Salute 2014-2016, le aziende ed enti del SSR nella
redazione dei PTFP facciano riferimento agli standard definiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R.
23/2012 e dell'articolo 23 della L.R. 19/2016;
4. di stabilire che in sede di prima applicazione i PTFP siano:
a. adottati in via provvisoria dalle aziende ed enti del SSR e trasmessi all'Area Sanità e Sociale entro
60 giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale;
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b. approvati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale nei successivi 60 giorni, fatte salve
eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
c. adottati in via definitiva dalle aziende ed enti del SSR e successivamente alla predetta approvazione
e comunicati nei loro contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 165/2001;
5. di stabilire che i PTFP successivi al primo siano:
a. adottati in via provvisoria da parte delle aziende ed enti del SSR entro il 30 novembre di ogni anno;
b. approvati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
c. adottati in via definitiva dalle aziende ed enti del SSR successivamente alla predetta approvazione e
comunicati nei loro contenuti nei seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 165/2001;
6. di specificare che in sede di prima applicazione il divieto di assunzioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6
ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 si applica qualora, decorso il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione contenente le predette linee di indirizzo, non sia stato ancora adottato in via definitiva il
PTFP, ferma restando la sospensione della decorrenza del termine nel periodo intercorrente tra la trasmissione dello
stesso PTFP all'Area Sanità e Sociale e la comunicazione della sua approvazione da parte di quest'ultima;
7. di precisare che il piano dei fabbisogni dovrà essere coerente con i vincoli in materia di contenimento del costo del
personale stabiliti dagli articoli 1, comma 565 della L. 296/2006 e 2, comma 71, della L. 191/2009, fino a quando non
sarà attuata la revisione della citata normativa secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19
aprile 2018;
8. di precisare che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le aziende ed enti del SSR,
nell'adozione dei PTFP, dovranno garantire la preventiva informazione sindacale, secondo le previsioni dei
CC.CC.NN.LL. del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN;
9. di riservarsi di modificare la presente deliberazione qualora fosse necessario per armonizzarne i contenuti con il
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le linee di indirizzo di cui al punto
2;
10. di dare atto che le indicazioni operative nei confronti di ARPAV verranno definite, in considerazione dello specifico
ordinamento di tal ente, con successivo atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370654)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 678 del 21 maggio 2018
Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO. Quota associativa per l'anno 2018. (L.R. 10/1983).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di adesione della Regione del Veneto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO - per l'anno 2018.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue:
Annualmente con apposito provvedimento la Giunta Regionale provvede in ordine al contributo da riconoscere e liquidare
quale quota associativa in favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO - di Roma (C.F.
97018640587), quale struttura operativa a supporto dei lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nell'Assemblea del Cinsedo del 2 luglio 2015 è stato definito che l'importo annuale della quota da corrispondere al Cinsedo è
pari a Euro 241.291,00.
Con successiva nota prot. n. 665/A4 del 28 novembre 2017, il Direttore del Cinsedo ha comunicato che per il 2018 la quota
associativa è ridotta del 10%, e viene quindi rideterminata in Euro 217.161,90 (come da decisione dell'Assemblea del Cinsedo
del 16 novembre 2017).
Tale richiesta trova legittimazione nella previsione dell'art. 1 della L.R. n. 10/1983 laddove dispone la concessione di un
contributo annuale a favore del predetto Cinsedo per la promozione di servizi e per il sostegno dell'organizzazione e delle
attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome italiane.
La spesa suindicata verrà imputata all'apposito cap. U003024 "Contributo annuale al Centro Interregionale Studi e
Documentazione CINSEDO Roma" (L.R. 01/03/1983, N. 10) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che
presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 10/1983;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 54/2012 modificata dalla L.R. n. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 32/2016 modificata dalla L.R. n. 9/2017;
VISTA la L.R. n. 47/2017;
VISTA la nota prot. n. 665/A4 del 28 novembre 2017 del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO);
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1/2018;
delibera
1.

di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2.
di riconoscere il contributo di Euro 217.161,90 al Centro Interregionale di Studi e Documentazione - CINSEDO - di
Roma (C.F. 97018640587) quale quota associativa per l'anno 2018;
3.
di assegnare a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione CINSEDO l'importo di Euro 217.161,90 sul
capitolo U003024 denominato "Contributo annuale alCentro Interregionale Studi e Documentazione CINSEDO Roma (L.R.
01/03/1983, N. 10)", del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4.
di incaricare il Direttore della Direzione Rapporti Stato Regioni e supporto programma del Presidente a provvedere con
proprio atto all'impegno della spesa assegnata al punto precedente e all'esecuzione del presente provvedimento;
5.

di dare atto che la spesa in questione non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

270
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370656)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 679 del 21 maggio 2018
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. C.R. c/Regione del Veneto. D.R.F. c/Regione del Veneto.
D.M.E. c/Regione del Veneto. L.S. c/Regione del Veneto. M.G. c/Regione del Veneto. Z.A. c/Regione del Veneto. R.R.
c/Regione del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370657)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 680 del 21 maggio 2018
Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e l'Agenzia
Interregionale per il fiume Po - AIPo finalizzata all'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente atto approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e l'Agenzia Interregionale per
il fiume Po - AIPo per l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche e ne autorizza la sottoscrizione.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 3, comma 61 della Legge 350/2003 prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
Con l'art. 4, comma 1, lettera a-bis) del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, si è ribadita la possibilità per le
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
Tale possibilità consente alle pubbliche amministrazioni una gestione più spedita, efficace ed economica dell'attività di
reclutamento del personale, in un'ottica di massima collaborazione.
Al fine di provvedere alla copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili", con nota prot. n. 70192 del 22.2.2018 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha chiesto la
disponibilità all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo a consentire alla Regione del Veneto l'utilizzo della graduatoria
della Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 unità di personale con il profilo di
"Istruttore amministrativo" - Categoria C1 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 3.1.1999, riservata a soggetti
appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, approvata con provvedimento direttoriale n. 905
del 30.10.2017, previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi del succitato art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.
Con nota prot. 4836 del 5.3.2018 il Dirigente della Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti, Personale confermava
la disponibilità di AIPo all'utilizzo della suddetta graduatoria per n. 3 unità di personale.
Per quanto sopra, si propone l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e AIPo
per l'utilizzo della graduatoria concorsuale pubblica per categoria C, riservata ai soggetti di cui all'art. 1 Legge n. 68/1999, di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
• l'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;
• l'articolo 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013;
• l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 31/1997;
Visto l'articolo 2, comma 2, lett. d) della Legge regionale n. 54/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
delibera
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e l'Agenzia Interregionale per il fiume
Po - AIPo ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, quale
parte integrante del medesimo;
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3. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale alla sottoscrizione della convenzione di cui al
precedente punto 2);
4. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale all'attuazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 680 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 3

Convenzione tra la Regione del Veneto – Giunta Regionale e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po –
AIPO, finalizzata all’utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, comma 61,
della Legge n. 350/2003.
tra
La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), in persona del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale, avv. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) l’1/07/1961, autorizzato con deliberazione di
Giunta regionale n.
del
e
l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (d’ora in avanti denominata anche AIPo - C.F. 92116650349), in
persona del Dirigente della Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti, Personale, dott. Giuseppe
Barbieri, nato a Fidenza (PR) il 14/05/1964, autorizzato con ____
Premesso che
• L’AIPo ha approvato con determinazione dirigenziale n. 905 del 30/10/2017, una graduatoria di
concorso pubblico per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con profilo
professionale di “Istruttore Amministrativo” – Cat. C – CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali interamente riservata al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
• La regione Veneto è in procinto o intende avviare procedure concorsuali per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato e/o determinato, compreso anche personale rientrante nella riserva obbligatoria
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
• che l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 consente alle pubbliche amministrazioni la stipula di
convenzioni per l’utilizzo di graduatorie approvate da una amministrazione diversa da quella che deve
procedere all’assunzione,
si conviene
quanto segue.
Art. 1
Principi generali
L’AIPo concede alla regione Veneto la possibilità di utilizzare, in conformità alle disposizioni di legge in
materia, la propria graduatoria meglio specificata nelle premesse, al fine di assumere tramite scorrimento
fino ad un massimo di 3 unità di personale. Questo numero potrà eventualmente essere aumentato a
seguito di accordo tra le parti, da concludersi anche mediante lo scambio di note.
L’ente che ha formulato la graduatoria mantiene la priorità nell’utilizzo della stessa in ragione delle proprie
esigenze di servizio o necessità organizzative.

1
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DGR nr. 680 del 21 maggio 2018
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Art. 2
Modalità operative
In esito all’espletamento del concorso l’Ente titolare della procedura approva la graduatoria di merito e ne
assume i vincitori.
La graduatoria degli idonei non vincitori potrà essere utilizzata dalla regione Veneto, previa specifica
richiesta, con le seguenti modalità:
• la struttura competente in materia di Amministrazione del Personale dell’Ente che ha espletato il
concorso, a seguito di specifica richiesta di assunzione da parte dell’altro Ente contraente, informa il/i
candidato/i idoneo/i, nel rigoroso rispetto dell’ordine della graduatoria, al fine di acquisire l’eventuale
assenso in merito alla proposta di assunzione presso l’altro Ente contraente;
• nella suddetta informativa verrà sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 della presente convenzione;
• in caso di assenso del/i candidato/i e della successiva stipulazione del contratto di lavoro l’Ente
contraente che ha inoltrato la specifica richiesta di assunzione comunica tempestivamente e
formalmente all’Ente che ha formulato la graduatoria l’avvenuta stipula del contratto con i relativi dati
essenziali, previa apposita acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento di tali dati mediante
siffatta comunicazione.
Art. 3
Stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato
La stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l’Ente contraente determina
l’impossibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato in base alla medesima graduatoria da
parte dell’Azienda che l’ha formulata: in tal caso l’accettazione della proposta contrattuale da parte del
candidato idoneo e la conseguente stipulazione del contratto presso l’altro Ente comporta il corrispondente
scorrimento della graduatoria per l’Ente che l’ha formulata, consentendo quindi ed esso di utilizzare detta
graduatoria a partire dal candidato idoneo successivo.
La rinuncia da parte del candidato idoneo all’assunzione, proposta in virtù della presente convenzione
presso l’Ente contraente diverso da quello che ha espletato il concorso e formulato la graduatoria di
merito, non determina l’esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione, a
tempo determinato o indeterminato, presso l’Azienda titolare della procedura concorsuale.
Art. 4
Assunzioni a tempo determinato
La graduatoria di cui alla presente convenzione potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo
determinato, fermo restando che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con uno degli Enti
contraenti, preclude la possibilità di successiva assunzione a tempo determinato presso l’Ente che ha
formato la graduatoria stessa, salva la possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato da parte
dell’Ente titolare della procedura concorsuale.
Art. 5
Disposizioni finali e recesso
2
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La presente convenzione ha validità fino al termine della vigenza della graduatoria concorsuale in oggetto
ovvero fino al suo esaurimento ovvero fino all’assunzione del numero massimo di personale pattuito.
Le parti contraenti hanno facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla presente convenzione dandone
comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell’operatività del recesso.
Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative
degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.
Le parti concordano che, nel caso di esistenza di convenzioni di analogo contenute stipulate con altri Enti,
qualora pervenissero più richieste di assunzione da parte di Enti diversi per il medesimo candidato idoneo,
verrà osservato un diritto di precedenza in base alla data di arrivo della richiesta ovvero, in caso di richieste
pervenute in pari data, in base alla data di stipulazione della relativa convenzione. Le parti si danno
reciprocamente atto che, qualora ricorresse l’eventualità prevista dal presente comma, procederanno ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
Avv. Franco Botteon

Per l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Il Dirigente della Direzione Centrale Affari Generali
Gare e Contratti, Personale
Dott. Giuseppe Barbieri
Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, dichiarano di
accettare in modo specifico, integrale ed espresso, gli articoli della presente convenzione di seguito
elencati: articolo 5 – Disposizioni finali e recesso.
Per la Regione del Veneto – Giunta Regionale
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
Avv. Franco Botteon

Per l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Il Dirigente della Direzione Centrale Affari Generali
Gare e Contratti, Personale
Dott. Giuseppe Barbieri

3
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(Codice interno: 370646)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 682 del 21 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL034).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 04.05.2018 prot. 163672, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 20.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia" Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido";
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 370647)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 683 del 21 maggio 2018
Contratto d'appalto (CIG:5869566716) per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della
tassa automobilistica regionale. Adozione schema contratto di mandato con rappresentanza.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si adotta, a seguito della DGR 1416/2017, il nuovo schema di contratto di mandato con
rappresentanza da conferire all'RTI appaltatrice della gara d'appalto (CIG: 5869566716) al fine di consentire la postalizzazione
delle raccomandate A/R per la notifica degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con Decreto della ex Sezione Risorse Finanziarie e Tributi n. 279 del 23.12.2014 é stata aggiudicata all'RTI costituito
tra GEC S.p.A. (mandataria), GE.FI.L. S.p.A., Telekottage S.r.l. e Poste Italiane S.p.A. la gara d'appalto CIG:
5869566716, bandita per la gestione dei servizi amministrativi necessari a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale, per un importo pari ad Euro 5.786.345,87 per la durata contrattuale di anni tre, rinnovabili
di ulteriori tre ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale allegato al contratto d'appalto, previa deliberazione in tal senso
della Giunta regionale;
• il contratto d'appalto è stato sottoscritto tra le parti, con atto a rogito dell'Ufficiale Rogante regionale, in data
11.02.2015 rep. 7261, racc. 6543, poi regolarmente registrato a Venezia in data 16.02.2015;
• la DGR 1416/2017, ha approvato il rinnovo del su citato contratto per ulteriori anni tre come previsto esplicitamente
dal capitolato speciale e alle migliori condizioni economiche offerte dall'appaltatore;
• il contratto è stato rinnovato con atto a rogito dell'Ufficiale Rogante regionale, in data 01.02.2018, rep. 7604, racc. 81,
registrato a Venezia in data 05.02.2018;
• al fine di poter corrispondere al RTI, appaltatore del contratto in questione, le spese postali anticipate in nome e per
conto della Regione per la notifica degli avvisi di accertamento in regime di esclusione iva (ex art. 15, DPR
633/1972), è stato sottoscritto avanti l'Ufficiale Rogante, per ultimo, il mandato con rappresentanza rep. 7407 del
01.06.2016.
Va inoltre tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, L. 124/2017, (cosiddetta Legge sulla
Concorrenza) è intervenuta l'abrogazione dell'art. 4, D.Lgs. 261/1999 comportando, in definitiva, l'espressa soppressione
dell'esclusiva in capo alla società Poste Italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti le
notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari (ai sensi della L. 890/1982) e dei servizi inerenti le notificazioni delle
violazioni al codice della strada (ex art. 201, D.Lgs. 285/1992). Detta disposizione, per espressa previsione, opera a partire dal
10.09.2017.
A seguito della sottoscrizione del rinnovo contrattuale si rende ora necessario il conferimento di un nuovo mandato con
rappresentanza alla mandataria Ge.Fi.L. S.p.A. al fine di consentire la continuazione delle notifiche degli avvisi di
accertamento in nome e per conto della Regione, in anticipazione di spesa, per costi non superiori a quelli praticati da Poste
Italiane S.p.A. a valere sul contratto rinnovato come sopra indicato.
Si propone pertanto, lo schema di contratto di mandato con rappresentanza collegato con il contratto d'appalto rinnovato (CIG
5869566716) nel testo Allegato A al presente atto.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi, quale nuovo RUP contrattuale nominato con Decreto
dell'Area Risorse Strumentali n. 16 del 19.06.2017, della sottoscrizione del contratto di mandato con rappresentanza in
esecuzione del contratto d'appalto in oggetto indicato (CIG:5869566716).
Si propone infine di incaricare allo scopo l'Ufficiale Rogante regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;
VISTA la L. 04.08.2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la DGR 1416 del 05.09.2017 "Contratto d'appalto (CIG:5869566716) per l'affidamento dei servizi amministrativi a
supporto della gestione della tassa automobilistica regionale. Rinnovo del contratto per ulteriori anni tre";
VISTO il contratto d'appalto rep.7261 del 11.02.2015;
VISTO il contratto d'appalto rep.7604 del 01.02.2018;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di contratto di mandato con rappresentanza, Allegato A, collegato con il contratto d'appalto
rinnovato (CIG 5869566716), al fine di consentire la continuazione delle notifiche degli avvisi di accertamento della
tassa automobilistica in nome e per conto della Regione del Veneto, in anticipazione di spesa, per costi unitari
comunque non superiori a quelli praticati da Poste Italiane S.p.A. a valere sul contratto rinnovato come sopra indicato;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi, in qualità di RUP contrattuale, alla sottoscrizione del
contratto di mandato con rappresentanza per il rogito del quale si incarica fin d'ora l'Ufficiale Rogante regionale. Il
Direttore della Direzione Finanza e Tributi è incaricato altresì di tutti gli ulteriori adempimenti necessari
all'esecuzione del presente provvedimento.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Racc. n.
DI

MANDATO

CON

RAPPRESENTANZA

IN

ESECUZIONE

DEL

CONTRATTO D'APPALTO (CIG 5869566716), COME RINNOVATO CON ATTO IN
DATA

1 FEBBRAIO 2018 , Repertorio n. 7604, Raccolta n. 6878,

REGISTRATO IN VENEZIA IN DATA 5 FEBBRAIO 2018, PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE AI ROGITI DELL’UFFICIALE ROGANTE DELLA
REGIONE DEL VENETO TRA REGIONE DEL VENETO E GE.FI.L. – GESTIONE
FISCALITA'

LOCALE

S.P.A.,

CAPOGRUPPO

DEL

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITOSI TRA LA STESSA E LE MANDANTI
TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. E POSTE ITALIANE – SOCIETA’ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, oggi …………. del mese di maggio

………………….V.2018

in Venezia, presso gli uffici della Regione del Veneto, Fondamenta
S. Lucia – Cannaregio 23, avanti a me ZAGNONI dott. Pierpaolo,
Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia,
sono comparsi personalmente i signori:

- ……….. nata a …... il…….., domiciliata per la carica come in
appresso, la quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Finanza e Tributi

1
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e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta
Regionale (di seguito denominata "Mandante"), con sede in Venezia,
Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra
autorizzata con deliberazione n. …………………………………………. della Giunta
Regionale del Veneto che in copia conforme trovasi allegata sotto
la lettera "A" al presente provvedimento.

- …………………….. nato a ……………..il……………………., domiciliato per la carica
come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante e quindi, in nome e per
conto della Società "GE.FI.L. – GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A."
(di seguito denominata "Mandataria"), società per azioni con sede
legale in La Spezia, Piazzale del Marinaio numero 4/6, iscritta
al Registro delle Imprese di La Spezia con codice fiscale, Partita
iva e numero di iscrizione 01240080117, numero R.E.A. SP – 112243,
con capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente versato,
Capogruppo

del

Raggruppamento

Temporaneo

di

Imprese

tra

la

predetta Società e le Imprese:

1) "TELEKOTTAGE PLUS S.R.L.", società a responsabilità limitata
con sede legale in Villaverla (VI), Via Cardinale Elia della Costa
numero 41, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con codice
fiscale, Partita iva e numero di iscrizione 03116040241, numero

2
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R.E.A. VI – 300147, con capitale sociale di Euro 70.000,00,
interamente versato

2) "POSTE ITALIANE – SOCIETA’ PER AZIONI", società per azioni con
sede legale in Roma, Viale Europa numero 190, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma con codice fiscale e numero di iscrizione
97103880585 e Partita iva numero 01114601006, numero R.E.A. RM –
842633, con capitale sociale di Euro 1.306.110.000,00, interamente
versato

nonché, in nome e per conto del predetto Raggruppamento Temporaneo
di Imprese quale di esse mandatario, costituitosi con atto ai
rogiti del notaio Giorgio Gottardo di Padova in data 30 maggio 2016,
Repertorio n. 59.290, registrato a Padova 2

il 31 maggio 2016,

al numero 8567 Serie 1T e che in copia conforme al suo originale
trovasi allegato sotto la lettera "B", al mio rogito in data 1
giugno 2016 Rep. 7406, registrato a Venezia il 7 giugno 2016 al
n. 875 Serie Atti Pubblici, dispensato dalle Parti dal darne
lettura.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono
certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante della
Regione del Veneto, a mezzo del presente atto, la cui integrale
compilazione viene da me Ufficiale rogante personalmente diretta

3
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p r e m e t t o n o
- in data 11 febbraio 2015, innanzi all'Ufficiale Rogante della
Regione del Veneto, è stato stipulato tra Regione del Veneto e
G.E.C. S.P.A. (in nome e per conto del

Raggruppamento Temporaneo

di Imprese tra la predetta società e le Imprese

GE.FI.L. –

GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A., TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. e POSTE
ITALIANE – SOCIETA’ PER AZIONI costituitosi con atto ai rogiti del
notaio Vincenzo Pitino di Carrù del 9 gennaio 2015, Repertorio n.
17377, registrato a Mondovì in pari data al n. 60 Serie 1T),
apposito

contratto

amministrativi

a

d'appalto

per

l'affidamento

supporto

della

gestione

dei

servizi

della

tassa

automobilistica regionale (CIG 5869566716), Repertorio n. 7261,
Raccolta n. 6543, registrato a Venezia il 16 febbraio 2015 al numero
251 Serie Atti Pubblici;
- in data 14 luglio 2015 ai rogiti dell’Ufficiale Rogante della
Regione

del

Veneto

Repertorio

n.

7306

Raccolta

n.

6586,

registrato a Venezia il 16 luglio 2015 al numero 1073 Serie Atti
Pubblici, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la
società mandataria dell’epoca G.E.C. S.P.A. apposito contratto di
mandato con rappresentanza, , secondo lo schema approvato dal
Direttore della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi n. 107 del
13.07.2015, nei sostanziali medesimi contenuti e finalità del

4
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presente atto
- in data 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto, con decorrenza
1° gennaio 2016, tra G.E.C. S.P.A., nel frattempo divenuta G.E.C.
S.P.A. “in liquidazione” e GE.FI.L. – GESTIONE FISCALITA' LOCALE
S.P.A., come consentito espressamente dall’art. 13 del contratto
Rep. 7261 dell’11 febbraio 2015, il contratto di cessione del ramo
d’azienda, Repertorio n. 58505 Raccolta n. 18449 ai rogiti del
notaio Giorgio Gottardo di Padova, registrato a Padova 2 il 24
dicembre 2015 al n. 19862 Serie 1T,

riguardante “… i beni

materiali, immateriali ed immobili ed altre attività, i contratti
in corso, anche di lavoro, le obbligazioni ed altre passività,
connessi con lo svolgimento dei servizi amministrativi a supporto
della tassa automobilistica regionale nella Regione Veneto ed a
favore della Regione Veneto (CIG: 5869566716) come disciplinati
dal Contratto Regione Veneto…”;

- con la deliberazione n. 2053 del 30 dicembre 2015, la Giunta
Regionale del Veneto ha preso atto della cessione del ramo
d’azienda di cui sopra e ha, tra l’altro, incaricato il Direttore
della

Sezione

adozione,

con

Risorse

Finanziarie

e

proprio

provvedimento,

Tributi
dello

della
schema

formale
di

atto

aggiuntivo e modificativo del contratto d’appalto in essere,
incaricandone lo stesso Direttore della formale adozione, con

5
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proprio provvedimento, nonché della successiva sottoscrizione
degli atti necessari a conferire alla nuova mandataria il mandato
con rappresentanza, in sostituzione di quello già a suo tempo
conferito alla G.E.C. S.p.A. e alla sottoscrizione del relativo
rogito;

- in data 1 giugno 2016, ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della
Regione del Veneto, Repertorio n. 7406 Raccolta n. 6681 registrato
a Venezia il 7 giugno 2016 al numero 875 Serie Atti Pubblici, è
stato stipulato tra Regione del Veneto e GE.FI.L. – GESTIONE
FISCALITA' LOCALE S.P.A. (in nome e per conto del

Raggruppamento

Temporaneo

integrativo

di

Imprese

rappresentato),

l’atto

e

modificativo del già citato contratto d'appalto per l'affidamento
dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG 5869566716), Repertorio n. 7261
Raccolta n. 6543 ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione
del Veneto, registrato a Venezia il 16 febbraio 2015 al numero 251
Serie Atti Pubblici,”;

- al fine di dare attuazione operativa ai contenuti del contratto
di cui al punto che precede

ed in particolare, al fine di procedere

alla notifica degli avvisi di accertamento mediante raccomandata
SMART a/r o PRO a/r, quest’ultima esclusivamente per i casi in cui
la Regione lo ritesse necessario, la Regione del Veneto e l’R.T.I.

6
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hanno convenuto di procedere alla formalizzazione di un nuovo
mandato, mediante apposita scrittura, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 del DPR 633/1972; - pertanto, in data 1 giugno 2016
è stato sottoscritto tra Regione Veneto e GEFIL SPA il nuovo mandato
con rappresentanza ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione
del Veneto, Repertorio n. 7407 Raccolta n. 6682 registrato a
Venezia il 7 giugno 2016 al numero 876 Serie Atti Pubblici,
sostituzione

del

precedente

mandato

con

in

rappresentanza

sottoscritto tra Regione e G.E.C. S.p.A. in data 14 luglio 2015
contestualmente revocato;
- con deliberazione della Giunta Regionale in data 6 dicembre 2016
n. 1950 è stata disposta la variazione in aumento del valore
complessivo triennale dell’appalto in essere per complessivi Euro
2.657.269,17

di

cui

Euro

1.157.269,17

a

titolo

di

"quinto

d’obbligo", già autorizzato dal disciplinare tecnico della gara
d’appalto, parte del contratto in essere, ed Euro 1.500.000,00

in

estensione contrattuale per consentire, con le medesime modalità
e condizioni già in essere, l’accertamento di una intera annualità
d’imposta anche per l’anno 2017;
- in data 15 dicembre 2016, con atto dell’Ufficiale Rogante
Regionale, Repertorio 7477 Raccolta n. 6752, registrato a Venezia
il 27 dicembre 2016 al n. 1874 Serie Atti Pubblici, è stato

7
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sottoscritto l’atto integrativo, adottato in esecuzione della
citata DGR n. 1950 in data 6 dicembre 2016, con cui le Parti hanno
concordato

la

variazione

in

aumento

per

complessivi

Euro

2.657.269,17 di cui sopra;
- con DGR n.1416 del 5 settembre 2017 è stato approvato dalla Giunta
regionale il rinnovo del Contratto ( CIG. 5869566716 ) in essere
per successivi anni tre a decorrere dalla sottoscrizione, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni contrattuali vigenti e delle
norme in materia di rinnovi contrattuali. Il contratto è stato
rinnovato con la sottoscrizione tra le parti , in data 1 febbraio
2018

, ai rogiti dell’Ufficiale Rogante regionale Repertorio. n.

7604, Raccolta n. 6878 , registrato a Venezia in data 5 febbraio
2018 al n.81 Serie Atti Pubblici;
- con successiva DGR n. ….…. in data …….. …. è stata poi autorizzata,
approvandone il relativo schema contrattuale, la stipula di un
nuovo mandato con rappresentanza, in esecuzione al contratto
d’appalto in tal modo rinnovato, al

fine di consentire

la

prosecuzione delle notifiche degli avvisi di accertamento della
tassa automobilistica in nome e per conto della Regione del Veneto,
mediante

raccomandata

SMART

a/r

o

PRO

a/r,

quest’ultima

esclusivamente per i casi in cui la Regione lo ritenga necessario,
in anticipazione di spesa da parte della mandataria e per costi

8
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unitari comunque non superiori a quelli praticati da Poste Italiane
s.p.a. per tali servizi.
Tutto ciò premesso e confermato, e che si intende formi parte
integrante e sostanziale del presente atto, ora i Comparenti
convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1) La “Mandante” con la stipula del presente atto
conferisce alla “Mandataria”, e per essa al Presidente e legale
rappresentate della GE.FI.L. – GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A.,
quale mandataria a sua volta dell’RTI sopra descritto, apposito
mandato speciale con rappresentanza, accordando la relativa
procura, affinché la “Mandataria” esegua, in nome e per conto della
“Mandante”, tutte le attività necessarie nell'ambito dei rapporti
da intrattenere con Poste Italiane s.p.a. o con altro soggetto
postalizzatore, dalla medesima individuato e contrattualizzato ai
sensi di legge, per costi singoli di notifica/atto comunque non
superiori a quelli praticati da Poste Italiane s.p.a. ai sensi
della vigente normativa, per la notifica ai contribuenti degli
avvisi di accertamento mediante raccomandata SMART a/r o PRO a/r,
quest’ultima esclusivamente per i casi in cui la Regione lo ritenga
necessario

o

prodotti

analoghi

di

altro

postalizzatore

autorizzato.
Articolo 2) Per l'esecuzione dell'attività di cui al precedente

9
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articolo 1, alla “Mandataria” vengono conferiti i seguenti poteri
e facoltà, da esercitarsi ai soli fini della corretta e completa
esecuzione

del

contratto

d’appalto

(CIG:

5869566716)

come

rinnovato con atto in data 1 febbraio 2018 Repertorio n. 7604,
Raccolta n. 6878, registrato a Venezia in data 05.02.2018:
sottoscrivere

in

nome

e

per

conto

della

Regione

tutta

la

documentazione necessaria o comunque propedeutica (a titolo
esemplificativo
autorizzazioni,

moduli,
etc.)

richieste,
o

istanze,

richiesta

e

dichiarazioni,

ritiro

di

atti,

documentazione, etc.
Nell’espletamento dell’incarico affidatogli, la “Mandataria” si
impegna a non eccedere i limiti fissati dal presente atto e si
obbliga, inoltre, a rispettare le eventuali direttive che ad essa
verranno comunicate per iscritto dalla Regione.
La “Mandataria” è altresì autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche se qui non
espressamente menzionati, il tutto con promessa di rato e valido,
sotto gli obblighi di legge.
Articolo 3) La fatturazione delle spese postali relative agli
avvisi

di

accertamento

spediti

ai

contribuenti

a

mezzo

raccomandata SMART a/r o PRO a/r, quest’ultima esclusivamente per
i casi in cui la Regione lo ritenga necessario, o prodotti analoghi
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 11 di 13

DGR nr. 683 del 21 maggio 2018

di altro postalizzatore autorizzato,

viene, pertanto, emessa dal

soggetto postalizzatore individuato dalla società GE.FI.L. –
GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A., quale mandataria a sua volta
dell’RTI sopra descritto, a carico della Regione. Il rimborso delle
spese dovute sarà disposto dalla Regione su apposito conto corrente
postale

istituito

dalla

“Mandataria”

presso

……………………………………………………………………………… codice IBAN ……………………………… dedicato
ai soli rimborsi delle spese postali previsti per tale tipologia
di atti. Le fatture sono notificate in modalità elettronica dal
soggetto postalizzatore

alla “Mandante” mediante il sistema di

interscambio contestualmente alla notifica delle stesse fatture
alla

società

GE.FI.L.

s.p.a..

La

“Mandataria”

provvede

al

pagamento dei costi di spedizione nei termini convenuti con il
soggetto postalizzatore i quali vengono poi rimborsati dalla
“Mandante”.
Articolo 4) La Regione vieta espressamente alla “Mandataria” di
sostituire altri a se stessa in assenza di autorizzazione.
Articolo 5) Il presente mandato è a titolo gratuito.
Articolo 6) Il presente mandato è revocabile da parte della
“Mandante” attraverso comunicazione da inviare con raccomandata
a/r e/o pec.
Articolo

7)

Il

presente

mandato

ha

durata

dalla

data

di

11
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sottoscrizione

e

comunque

fino

alla

durata

del

“CONTRATTO”

rinnovato in data 1 febbraio 2018 e sue successive integrazioni
e modifiche. Lo stesso mandato verrà revocato ex tunc nell’ipotesi
in cui cessi per qualsiasi motivo l'efficacia del suddetto
“CONTRATTO” rinnovato in data 1 febbraio 2018 e sue successive
integrazioni e modifiche.
Articolo 8) Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto
trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile
in materia di mandato e di procura.
Articolo 9) Per tutte le controversie sull’interpretazione ed
esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il
foro di Venezia.
Articolo 10) Le spese inerenti le imposte di bollo, le imposte di
registrazione e le copie autentiche occorrenti sono a carico della
“Mandataria”.
Il presente atto è sottoposto a

registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 11 del DPR n. 131/1986.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto scritto
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su numero ……. (n.
……..) fogli per pagine scritte intere …….. (n. …….) e fino a qui
della ……… del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me
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interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in
prova di ciò con me lo sottoscrivono.

13
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(Codice interno: 370648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 684 del 21 maggio 2018
Assemblea della Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 24.05.2018 alle ore 11:00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della Immobiliare Marco Polo s.r.l., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, convocata
per il giorno 24.05.2018 alle ore 11:00, avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota del 08.05.2018, l'Amministratore Unico della Immobiliare Marco Polo s.r.l., partecipata in via totalitaria dalla
Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà presso la sede legale della
medesima, in Venezia, Dorsoduro, 3901, per il 27.04.2018 alle ore 14:30, in prima convocazione, e, all'occorrenza, per il
24.05.2018 alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2017;
2. varie ed eventuali.
Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si
rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine
dalla DGR 2101/2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR
258/2013", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio
d'esercizio, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposito prospetto da
compilare.
La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante
regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive
impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.
Pertanto, da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nel bilancio, Allegato A, si possono ricavare le
informazioni di seguito rappresentate.
La Società, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice degli appalti, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e in data 24.05.2013 ha adottato un regolamento per le acquisizioni in economia. Sul punto si propone di
aggiornare il regolamento alle disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come recentemente modificato dal D.Lgs.
56/2017.
Nella medesima data è stato adottato anche il regolamento per l'assunzione del proprio personale.
Il costo del personale a tempo indeterminato per il 2017 è stato pari a Euro 578.268,00 ed è incrementato rispetto al 2016,
quando è stato di Euro 408.137,00, per effetto dell'intervenuta fusione per incorporazione con la società Rocca di Monselice
s.r.l. che ha determinato il passaggio di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.
Il numero del personale a tempo indeterminato ad inizio 2017 era di 10 unità, mentre a fine anno è passato a n. 13 unità, per
effetto della richiamata fusione per incorporazione.
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con convenzioni, Co.Co.Co e contratti di lavoro a progetto, la Società ha
indicato un costo per l'anno 2016 pari a Euro 0,00 mentre era Euro 51.254,00 nel 2009.
Il costo complessivo del personale per il 2017 è stato pertanto pari ad Euro 578.268,00. Tuttavia, detto valore non è
confrontabile con le annualità precedenti in quanto nel 2017 esso considera l'incidenza del costo del personale di Rocca di
Monselice s.r.l. a seguito dell'intervenuta incorporazione della stessa.
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Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2017 è stato pari ad Euro 7.650,00, mentre nel 2009 ammontava ad Euro
74.909,00.
I costi per pubblicità e di rappresentanza sono stati nel 2017 pari ad Euro 1.775,00, mentre nel 2009 ammontavano ad Euro
37.345,00.
Nel 2017 non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni, né spese per l'acquisto, la manutenzione, l'esercizio di
autovetture o l'acquisto di buoni taxi.
Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che esso è in
fase di aggiornamento. L'Amministratore Unico, nella propria relazione sulla Gestione ha rappresentato che nell'Assemblea dei
soci del 26.05.2009 è stato approvato il documento relativo al "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 - Parte Generale", dando nel contempo mandato all'Amministratore unico di integrarlo con la Parte Speciale e
con il relativo Codice Etico. L'Assemblea dei soci dell'08.02.2018 ha nominato il revisore dei conti della società.
L'Amministratore Unico ha poi accertato la disponibilità del revisore legale ad assumere anche l'incarico di Organismo di
Vigilanza monocratico. Nel corso dell'esercizio 2018 verrà formalizzata la nomina.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1, L. 147/2013, la Società dichiara di
non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.
L'analisi delle direttive effettuata con la DGR 543/2017 aveva prescritto alla Società di aggiornare il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, una volta intervenuta la fusione per incorporazione della Rocca di
Monselice s.r.l. nella Immobiliare Marco Polo s.r.l. e aveva approvato ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013 quale proposta di
contenimento delle spese di funzionamento l'operazione di fusione per incorporazione della società Rocca di Monselice nella
Immobiliare Marco Polo s.r.l., fornendo quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di procedere
al più presto, comunque entro la fine di settembre del 2017, alla realizzazione dell'operazione di incorporazione.
Sul punto si rappresenta che la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice s.r.l. nella Immobiliare Marco Polo s.r.l. è
intervenuta mediante l'approvazione del progetto di fusione da parte delle rispettive Società con atti del 19.06.2017 e del
23.06.2017, ed è divenuta efficace con atto del 10.11.2017.
Si propone di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio, Allegato A, in merito al rispetto delle direttive
regionali, invitando nel contempo la Società ad aggiornare il regolamento aziendale per le acquisizioni in economia alle
disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, come recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ad aggiornare il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, L.R. 39/2013 e dall'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016 sul contenimento delle
spese di funzionamento per il 2017, e le previsioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si rappresenta quanto segue.
La società prevede di rispettare i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 9, comma 2, LR 39/2013 relativamente al trattamento
economico complessivo per singolo dipendente e dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013 in merito ai rimborsi spese degli organi
sociali.
La Società, in merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2018 da condividere con la Regione ai
sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, comunica che ritiene attualmente non prevedibile un ulteriore contenimento dei propri costi ma
sta perseguendo l'accorpamento di alcuni costi a seguito della fusione per incorporazione di Rocca di Monselice s.r.l. in
Immobiliare Marco Polo s.r.l. infatti, nella tabella presentata, i costi previsti per gli anni 2018-2020 sono sensibilmente in
aumento rispetto a quelli registrati nel 2017.
Pertanto, si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al
contenimento delle spese di funzionamento e di fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
D.Lgs. 175/2016, di contenere i costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, nonché di monitorare
che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi.
In proposito, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19,
comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet della Regione.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al
31.12.2017, nota integrativa, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico e Relazione del Revisore unico, Allegato A, si
evince che l'Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di Euro - 239.896,00, registrando un
peggioramento rispetto all'esercizio precedente, chiusosi con un utile di Euro 136.644,00.
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Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad Euro
1.098.469,00 è diminuito rispetto al 2016 quando era pari ad Euro 1.300.562,00; tale variazione negativa va individuata
principalmente nel decremento della posta contabile "Altri ricavi e proventi" il cui valore è passato da Euro 365.314,00 del
2016 a Euro 28.030,00 del 2017, mentre i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono aumentati da Euro 935.248,00 del
2016 a Euro 1.070.439,00 del 2017. Quest'ultima voce è costituita dai ricavi conseguiti dalla locazione di Palazzo
Torres-Rossini in Venezia e dalla gestione di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) e della gestione del complesso
immobiliare sulla Rocca di Monselice a Monselice (PD).
I "Costi della produzione" sono aumentati rispetto al 2016 registrando una variazione di Euro 199.928,00, attestandosi su un
totale di Euro 1.353.588,00. Detta variazione risente dell'impatto dei costi di operativi a seguito dell'intervenuta fusione per
incorporazione con Rocca di Monselice s.r.l. avente effetto ai fini contabili dal 01.01.2018.
Tra questi costi si segnala l'incremento dei "Costi per servizi" passati da Euro 198.856,00 del 2016 a Euro 341.897,00, dei costi
per il personale da Euro 408.138,00 del 2016 a Euro 578.268,00, mentre gli "Ammortamenti e svalutazioni" sono diminuiti da
Euro 443.220,00 a Euro 316.083,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a Euro - 255.119,00, mentre era pari a Euro
146.902,00 nel 2016.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 15.223,00.
La voce "Risultato ante imposte" riporta un valore negativo pari a Euro - 239.896,00. Non si registrano imposte sul reddito
d'esercizio.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un decremento delle
"Immobilizzazioni" che sono passate da Euro 7.249.441,00 del 2016 a Euro 6.930.696,00 del 2017.
Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da Euro 1.025.673,00 del 2016 a
Euro 927.022,00 del 2017, mentre le "Immobilizzazioni materiali" hanno subito una diminuzione per - Euro 220.094,00,
attestandosi su un importo complessivo di Euro 6.003.674,00 nel 2017.
Le "Immobilizzazioni Finanziarie" sono nulle, come nell'esercizio precedente.
La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento di Euro 298.889,00 rispetto al 2016, attestandosi su un importo di Euro
2.489.146,00. Nel dettaglio, i "Crediti" sono passati da Euro 655.410,00 a Euro 231.491,00, le "Disponibilità liquide" sono
aumentate passando da Euro 1.457.037,00 del 2016 a Euro 2.176.676,00 del 2017.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un aumento dei "Debiti", che sono passati da Euro
220.468,00 del 2016 a Euro 309.030,00 del 2017 ed un aumento del valore della posta "Trattamento di fine rapporto" che passa
da Euro 118.305,00,00 a Euro 241.562,00, per effetto del passaggio del personale dalla Rocca di Monselice s.r.l..
La voce Patrimonio netto ammonta a Euro 8.868.637,00 nel 2017, in diminuzione rispetto al 2016 quando era pari a Euro
9.103.697,00, risentendo principalmente della perdita d'esercizio 2017.
Per quanto concerne le attività svolte nel 2017, si segnala l'intervenuta fusione per incorporazione della Rocca di Monselice
s.r.l. che gestisce il compendio immobiliare di proprietà regionale sul Colle della rocca di Monselice in attuazione dell'art. 3,
L.R. 7/2016.
La Società è stata impegnata nella gestione e manutenzione dei beni affidati e nel garantire l'accesso e la visita degli stessi ai
propri utenti, inoltre è stata impegnata nel garantire l'organizzazione di eventi culturali e commerciali quali l'organizzazione di
meeting e convegni per conto di terzi richiedenti.
Nel corso del 2017 sono stati ospitati n. 41 eventi, che hanno reso necessario l'espletamento di attività connesse quali
sopralluoghi preliminari, allestimenti e disallestimenti, sorveglianza e supporto nel corso dei vari eventi, molti dei quali svoltisi
al di fuori del normale orario di apertura al pubblico.
Fra questi gli importanti eventi si segnalano il "Festival regionale delle Scuole di Ristorazione" e il concorso sulla "Grande
Guerra", le manifestazioni "Build Made in Veneto 3" e "Buy Made in Veneto 7" con Veneto Promozione, n. 9 eventi (della
durata anche di due giornate) della Fondazione G.E.Ghirardi ONLUS - in attuazione del contratto di compravendita del
complesso immobiliare stipulato il 12.05.2005 tra la Regione del Veneto e la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS.
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Inoltre, si segnala la "Festa di Primavera" svoltasi nei giorni 30 aprile e 1° maggio 2017 che ha visto affluire al parco della
Villa di Piazzola oltre 27.000 persone, la "Rassegna d'arte contemporanea - Biennale di scultura - 3A edizione", la XIII edizione
del "Concorso Regionale Formaggi del Veneto CASEUS VENETI 2017, il Festival delle Pro Loco del Veneto ed il convegno
su "Il ruolo dei Consoli Onorari nella realtà di oggi", oltre ad eventi aziendali, convegni e meeting, ricevimenti.
Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si fa presente che nei primi mesi del 2018, la Società ha
sottoscritto con la Regione del Veneto il contratto per la gestione di Villa Contarini e Rocca di Monselice di durata
quindicennale al fine di valorizzare, conservare e garantire l'uso pubblico, nonché gestire i complessi monumentali.
L'Amministrazione regionale, con il suddetto contratto, ha affidato alla società lo svolgimento dei servizi essenziali e comuni
alla gestione dei due complessi monumentali, di seguito indicati:
• manutenzione ordinaria dei beni immobili, dei beni mobili e delle relative pertinenze;
• sorveglianza e custodia dei complessi monumentali;
• apertura al pubblico e assistenza al medesimo;
• guardaroba;
• portineria e biglietteria;
• pulizia dei complessi monumentali;
• promozione dei complessi monumentali;
• organizzazione di convegni e altre attività istituzionali e culturali;
• gestione eventi;
• gestione caffetteria, ove realizzata.
Il corrispettivo spettante alla Società per l'attuazione del suddetto contratto è stato fissato in Euro 380.000,00 per ciascuna delle
annualità 2018 e 2019. A partire dall'annualità 2020 il corrispettivo verrà rideterminato annualmente nell'importo indicato nel
budget previsionale, tenuto conto che l'entrata in esercizio di alcuni spazi ora oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria, consentirà alla Società di introitare ulteriori ricavi e quindi permetterà di ridurre il corrispettivo annuo dovuto
dall'Ente regionale. In sostanza, il nuovo contratto di gestione permetterà alla società di conseguire stabilmente l'equilibrio
economico-finanziario e, grazie alla durata quindicennale dell'affidamento, potrà valorizzare al meglio i compendi immobiliari.
Per quanto concerne la relazione sul governo societario, prevista ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 175/2016 sull'eventuale
integrazione degli strumenti di governo societari e sull'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale, la Società rappresenta quanto segue.
Appare opportuno menzionare che la DGR 543/2017 ha invitato l'organo amministrativo della Società, una volta avvenuta la
fusione con Rocca di Monselice s.r.l., di predisporre il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e di trasmetterlo
al Socio unico.
Con riferimento a quanto previsto dall'art.6, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, la Società riferisce che, considerate le ridotte
dimensioni della stessa e le attività da essa svolte, non vi è stata adozione di alcuno degli strumenti integrativi proposti dalla
norma citata.
Le motivazioni che hanno portato la Società a concludere con esito negativo la valutazione in merito espletata vengono di
seguito illustrate.
Con riferimento all'eventuale adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle
norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà
industriale o intellettuale (comma 3, lett. a)), la Società precisa che le attività tipiche della Società - locazione dell'immobile di
proprietà e gestione di compendi immobiliari di proprietà di terzi - non configurano ipotesi di tale natura.
Per quanto riguarda la costituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla
dimensione ed alla complessità dell'impresa sociale, che collabori con l' organo di controllo statutario, riscontrando
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmetta periodicamente al medesimo relazioni sulla regolarità e
l'efficienza della gestione (comma 3, lett. b)), Immobiliare Marco Polo precisa che l'impresa non presenta né complessità, né
dimensioni tali da giustificare l'istituzione di un tale organismo e che l'attuale assetto amministrativo e gestionale della Società
risulta già tale da fornire regolarmente le necessarie evidenze in tema di regolarità ed efficienza della gestione.
Con riferimento all'adozione di codici di condotta propri, o all'adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri
portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (comma 3, lett. c)), l'Amministratore Unico precisa che
l'attività tipica della Società non configura l'esistenza di rapporti ricorrenti con consumatori e/o utenti. La tutela dei diritti degli
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società, ivi compresi i dipendenti e i collaboratori, si ritiene
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venga assicurata dall'osservanza da parte dell'Organo Amministrativo delle norme civilistiche e fiscali e delle ulteriori norme e
direttive emanate dall' Amministrazione regionale che ne disciplinano e monitorano l'attività.
In merito alla formulazione di programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell'Unione Europea (comma 3, lett.d)), la Società precisa che le attività svolte non rendono pertinente alla
fattispecie tale ipotesi.
Con riferimento alla previsione del comma 2 dell'articolo in esame, inerente alla predisposizione di specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale, l'Amministratore Unico della Società precisa che la stessa utilizza strumenti di
valutazione economico-finanziaria di tipo previsionale (budget di esercizio), mentre a consuntivo approva, in conformità alle
norme ad essa applicabili, con cadenza annuale, un bilancio d'esercizio.
La Società rappresenta inoltre che provvede alla redazione di una situazione economico-finanziaria intermedia al 30 giugno di
ciascun anno, finalizzata a rappresentare l'andamento economico-patrimoniale del primo semestre di ciascun anno.
Infine, Immobiliare Marco Polo s.r.l. rappresenta che non sono stati sviluppati ulteriori strumenti di valutazione del rischio di
crisi aziendale, considerato che i rischi, peraltro ridotti, cui si ritiene fosse e sia esposta la Società, risultano con buona
approssimazione definibili nella loro natura e potenziale entità senza l'ausilio di ulteriori particolari strumenti e non si
appalesano comunque tali da generare fenomeni di crisi aziendale. Inoltre alla data di entrata in vigore delle norme citate, e
fino ad oggi, non si sono verificate situazioni tali da configurare l'insorgenza di particolari rischi e/o fenomeni di crisi
aziendale.
Per quanto concerne la relazione del Revisore unico della Società al bilancio al 31.12.2017, lo stesso ritiene che il bilancio
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e non formula rilievi o criticità alla sua approvazione.
Inoltre il medesimo Revisore Unico ha prodotto l'asseverazione dei crediti e dei debiti della Società nei confronti della Regione
del Veneto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011, nella quale non si evidenziano posizioni in tal senso.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e la proposta dell'Amministratore Unico di
coprire la perdita d'esercizio, pari a - Euro 239.896,00, mediante l'utilizzo della riserva "Utili portati a nuovo".
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali", si propone di chiedere
all'Amministratore Unico della Società di convocare, entro il 30.06.2018, l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno
l'approvazione del budget previsionale per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale.
Sempre per quanto concerne le "varie ed eventuali", si propone di chiedere all'Amministratore Unico della Società di
mantenere costantemente aggiornata la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., anche alla luce della recente fusione per incorporazione con Rocca di Monselice s.r.l..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTO l'art. 12 della L.R. 14.01.2003, n. 3 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";
VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
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VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTO l'art. 3 L.R. 23.02.2016, n. 7 "legge di stabilità regionale 2016";
VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l.;
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR
258/2013.";
VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;
VISTO il bilancio al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione dell'Amministratore Unico, nonché la check list relativa alle
direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014 e la relazione del Revisore Unico della Immobiliare Marco Polo s.r.l., nonché la
"Relazione sul Governo Societario" relativa all'anno 2017, Allegato A;
VISTO il parere della Direzione Beni Attività Culturali e Sport prot. 176210 del 14.05.2018 e della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio prot. 175285 del 14.05.2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
delibera
1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio,
Allegato A, in merito al rispetto delle direttive regionali, invitando nel contempo la Società ad aggiornare il
regolamento aziendale per le acquisizioni in economia alle disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come
recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001;
2. in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al
contenimento delle spese di funzionamento e di fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19,
comma 5, D.Lgs. 175/2016, di contenere i costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione,
nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi
ricavi;
3. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi del dell'art. 19, comma 7,
D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto;
4. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017, Allegato A e la
proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita d'esercizio, pari a - Euro 239.896,00, mediante l'utilizzo della
riserva "Utili portati a nuovo";
5. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali", di chiedere
all'Amministratore Unico della Società di convocare, entro il 30.06.2018, l'assemblea dei soci con all'ordine del
giorno l'approvazione del budget previsionale per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale;
6. sempre per quanto concerne le "varie ed eventuali", di chiedere all'Amministratore Unico della Società di mantenere
costantemente aggiornata la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i., anche alla luce della recente fusione per incorporazione con Rocca di Monselice s.r.l.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 370649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 685 del 21 maggio 2018
Autorizzazione ad esperire azione giudiziaria in relazione ad inadempimento contrattuale. Mancata realizzazione
lavori condominiali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370650)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 686 del 21 maggio 2018
Autorizzazioni a costituirsi in n. 15 ricorsi proposti avanti il TAR Lazio avverso tra l'altro la determinazione AIFA
n. 177/2018 relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera anno 2016, notificati alla
Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370651)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 687 del 21 maggio 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370652)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 688 del 21 maggio 2018
Procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione Camera Arbitrale di Venezia n. 288/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370653)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 689 del 21 maggio 2018
Procedimento penale avanti al Tribunale di Belluno n. 1954/2012 R.G.R.N. - n. 149/2017 R.G. Trib. - Autorizzazione
al mantenimento ed all'estensione della costituzione di parte civile in relazione a nuova contestazione ex artt. 516 e segg.
c.p.p. nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 691 del 21 maggio 2018
Modifica del "Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche", di cui all'Allegato
A alla D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende modificare il "Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS)", contenuto nell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, attraverso la ridefinizione
dell'Area di massima esposizione sanitaria (Area Rossa) e la ridefinizione della presa in carico della popolazione esposta. Il
presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Dopo la scoperta della contaminazione idro-potabile da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), avvenuta nella primavera del
2013, la Regione del Veneto ha intrapreso una serie di interventi a tutela della salute della popolazione esposta, volti
prioritariamente alla riduzione dei livelli di esposizione.
Con la D.G.R. n. 1490 del 12/08/2013 è stata istituita la Commissione tecnica per la valutazione della problematica della
presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e
Comuni limitrofi. La composizione della Commissione è stata successivamente aggiornata con la D.G.R. n. 619 del 29/04/2014
e la D.G.R. n. 248 del 08/03/2016 e denominata "Commissione Ambiente e Salute" con la D.G.R. n. 862 del 13/06/2017.
Con la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015 la Regione del Veneto ha approvato lo "Studio di biomonitoraggio di sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti del territorio della Regione del Veneto", successivamente integrato con il D.D.G.
Area Sanità e Sociale n. 318 del 25/11/2015.
Alla luce degli esiti prodotti dalle analisi sierologiche sulla popolazione, comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in
data 18/04/2016, con il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale per
delineare un percorso diagnostico terapeutico per le fasce di popolazione esposte alla contaminazione da PFAS, nonché le
modalità di approfondimento del profilo tossicologico di queste sostanze.
All'esito di tale lavoro, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, con la quale è stata avviata la
sorveglianza sanitaria e la presa in carico della popolazione esposta a PFAS, mediante l'adozione di un Piano ad hoc, contenuto
nell'Allegato "A" alla citata Deliberazione, per la prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle patologie
cronico-degenerative potenzialmente associate a PFAS, attraverso la determinazione su siero di parametri ematochimici
definiti e la determinazione delle concentrazioni di dodici sostanze PFAS per valutare il loro bioaccumulo nei soggetti valutati.
All'interno del sopracitato Piano, in condivisione con la Commissione Ambiente e Salute, sono state definite le aree di impatto
interessate dalla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), sulla base della ricostruzione della filiera idropotabile
prodotta dagli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato, rappresentati dal Consorzio Viveracqua, suddivise secondo un
gradiente di rischio in:
• "Area Rossa" di massima esposizione sanitaria;
• "Area Arancione" delle captazioni autonome ad uso potabile: riferita ad ambiti comunali dove sono stati rilevati
superamenti di PFAS nelle captazioni autonome censite;
• "Area Gialla" di attenzione: riferita al sistema di controllo delle reti ambientali per acque superficiali e sotterranee
inclusive dell'uso irriguo e per abbeverata;
• "Area Verde" di approfondimento: area con solo presenza di PFAS in matrici ambientali, che necessita di ulteriori
monitoraggi e studi.
I criteri utilizzati per la definizione delle aree sono stati quelli di seguito riportati:
• presenza di almeno un pozzo di captazione le cui analisi hanno accertato la presenza di un superamento di uno dei
limiti di performance (PFOS > 30 ng/l; PFOA > 500 ng/l; altri PFAS > 500 ng/l), definiti dal Ministero della Salute di
cui alla nota prot. n. 2565 del 29/01/2014 e recepiti con la D.G.R. n. 1874 del 14/10/2014;
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• adozione del valore statistico (media aritmetica) come valore di riferimento, nel caso di presenza di più analisi dello
stesso pozzo;
• coerenza idrogeologica con la propagazione del plume inquinante originatosi dal sito industriale di Trissino (VI);
• utilizzo dei dati ARPAV e dei dati provati provenienti dalle analisi di cui all'Allegato "A" alla D.G.R. n. 618 del
29/04/2014.
L'Area Rossa è l'area di maggior impatto sanitario, nella quale la popolazione, prima della apposizione dei filtri, è stata
maggiormente esposta ai PFAS, principalmente attraverso l'acqua potabile ed anche attraverso una contaminazione ambientale
di fondo, confermata in primis dai risultati dello studio di biomonitoraggio effettuato con l'ISS. In tale Area è stato possibile
differenziare un'Area Rossa dove è maggiore la concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche in tutta la matrice acqua (oltre
che nell'acqua potabile, anche nelle acque superficiali e sotterranee), denominata "Area Rossa A", ed un'Area Rossa dove la
contaminazione delle acque superficiali e sotterranee è minore, denominata "Area Rossa B".
Nell'Area Rossa A sono stati inclusi i seguenti Comuni: Alonte (VI), Brendola (VI), Lonigo (VI), Sarego (VI), Asigliano
Veneto (VI), Noventa Vicentina (VI), Poiana Maggiore (VI), Montagnana (PD), Cologna Veneta (VR), Pressana (VR),
Roveredo di Guà (VR), Zimella (VR).
Nell'Area Rossa B sono stati inclusi i seguenti Comuni: Albaredo d'Adige (VR), Arcole (VR), Veronella (VR), Bevilacqua
(VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant'Anna (VR), Legnago (VR), Minerbe (VR), Terrazzo (VR).
In esito alle valutazioni epidemiologiche di tipo ecologico sui 21 Comuni ed a seguito dei risultati dei diversi monitoraggi
(analisi delle acque potabili, analisi sierologiche sulla popolazione in generale, sugli operatori del settore agrozootecnico, sulle
donne in gravidanza e sui lavoratori della Ditta che produce tali sostanze), che avevano evidenziato una potenziale
sovraesposizione di gruppi di popolazione, con probabili effetti dannosi sulla salute, nonché in considerazione del fatto che le
concentrazioni di PFOA e PFOS nelle acque destinate al consumo umano si mantenevano abbondantemente al di sotto dei
limiti dei valori di performance, con la nota prot. n. 187486 del 12/05/2017 e con la successiva nota di sollecito prot. n. 356616
del 23/08/2017, entrambe a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, la Regione del Veneto ha chiesto al Ministero
della Salute di valutare l'opportunità di abbassare i valori di parametro mediante apposito decreto ministeriale.
Con nota prot. n. 27999 del 18/09/2017, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il Ministero
della Salute ha riportato il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo il quale "le prestazioni dei trattamenti raggiungono
un'efficacia di abbattimento tale da ottenere nelle acque livelli di concentrazione di PFOA e PFOS di circa un ordine di
grandezza inferiore rispetto ai valori massimi indicati da questo Istituto nel parere di gennaio 2014" e raccomanda, quindi, in
particolare per il PFOA "l'assunzione di un valore "obiettivo di trattamento" sensibilmente ridotto rispetto al limite
raccomandato in precedenza, da valutare su base statistica e da associare a misure di gestione di non conformità ed azioni di
rientro rigorosamente in linea con il processo in corso di sostanziale riduzione dell'esposizione a PFAS della popolazione
interessata".
Inoltre, "Si evidenzia esplicitamente che i valori che codesta Regione riterrà opportuno adottare dovranno essere ritenuti
provvisori, in funzione di possibili ulteriori ottimizzazioni delle tecnologie di trattamento, delle attese riduzioni dei carichi
inquinanti sulle risorse idriche captate (in forza delle misure di controllo sulle emissioni delle contaminazioni ambientali),
come pure in funzione dell'aggiornamento sulle analisi di rischio e della definizione di limiti "health based" da parte di
autorità sovranazionali (cfr. EFSA e WHO), le cui valutazioni sono tuttora in corso".
Pertanto, con la D.G.R. n. 1590 del 03/10/2017 si è proceduto all'acquisizione di nuovi livelli di riferimento per i parametri
"PFAS" nelle acque destinate al consumo umano. Ferma restando la competenza statale alla fissazione di valori per parametri
aggiuntivi di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 31/2001, sono stati fissati i valori provvisori di performance (obiettivo) delle
sostanze perfluoroalchiliche per l'acqua destinata al consumo umano, nell'ambito territoriale regionale, pari a • 90ng/l, di cui il
PFOS non superiore a 30 ng/l ed i valori della somma degli "altri PFAS" • 300 ng/l. Sono, invece, rimasti confermati i valori
per l'acqua destinata per gli usi zootecnici, attribuiti dalla Regione del Veneto a tale tipologia di acqua, in applicazione al
principio di precauzione, così come precisato anche con la D.G.R. n. 854 del 13/06/2017, trasmessa all'ISS con nota prot. n.
265193 del 04/07/2017, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
A seguito della corrispondenza intercorsa tra la Direzione Difesa del Suolo e la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria, in ordine agli aggiornamenti sulla filiera idropotabile nell'area di impatto da PFAS e ai risultati dei monitoraggi
ambientali condotti da ARPAV, sono stati organizzati numerosi incontri tecnici per una ridefinizione di dettaglio dell'area di
impatto. Le considerazioni emerse da tali incontri sono state condivise e approvate nella seduta della Commissione Ambiente e
Salute del 20/03/2018.
Con successiva nota prot. n. 130682 del 06/04/2018 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha
sintetizzato quanto approvato dalla Commissione Ambiente e Salute nel citato incontro del 20/03/2018, al fine di condividere
con la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Assetto Idrico Integrato e Tutela delle Acque tutte le informazioni di massimo
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dettaglio acquisite dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, per la programmazione, con la necessaria precisione, delle attività
di competenza nell'ambito del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a PFAS (nota prot. n. 122 del
09/05/2018 di Viveracqua, acquisita al prot. regionale n. 172404 del 10/05/2018 e agli atti della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria).
Alla luce di quanto detto, con il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario procedere ad un aggiornamento delle
Aree di impatto da PFAS, modificando la configurazione dell'Area Rossa, dell'Area Arancione e dell'Area Gialla, che rispetto
alla D.G.R. n. 2133/2016 sono state integrate con alcuni Comuni o porzioni di Comuni, come rappresentato nella cartografia di
cui all'Allegato "A" al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.
L'acquisizione di ulteriori informazioni utili sulla problematica della contaminazione da PFAS potrebbe, in seguito, portare ad
una nuova ridefinizione dell'Area di impatto.
Nella ridefinizione di Area Rossa si è tenuto conto dei seguenti criteri:
• stratificazioni (layers) generati dagli Enti Gestori (Viacqua, Acque Veronesi, Acquevenete), proprietari e responsabili
dei dati, relativi alla ridistribuzione degli acquedotti interessati dalla contaminazione da PFAS;
• ridefinizione di alcuni confini comunali (ad esempio, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio e Saletto si
sono fusi in Borgo Veneto; San Germano dei Berici e Grancona si sono fusi in Val Liona);
• aggiornamento del plume di inquinamento: stratificazione (layer informativo) di ARPAV rappresentante la
delimitazione geometrica dell'inquinamento nelle acque sotterranee, aggiornata al Dicembre 2017, con dati propri e
degli Enti Gestori (Acque del Chiampo, Acque Veronesi).
Considerato quanto fin qui detto, la nuova Area Rossa sarà così composta:
Agugliaro (VI)
Albaredo d'Adige (VR)
Alonte (VI)
Arcole (VR)
Asigliano Veneto (VI)
Bevilacqua (VR)
Bonavigo (VR)
Borgo Veneto (PD)
Boschi Sant'Anna (VR)
Brendola (VI)
Casale di Scodosia (PD)
Cologna Veneta (VR)
Legnago (VR)
Lonigo (VI)
Lozzo Atestino (PD)
Megliadino San Vitale (PD)
Merlara (PD)
Minerbe (VR)
Montagnana (PD)
Noventa Vicentina (VI)
Orgiano (VI)
Poiana Maggiore (VI)
Pressana (VR)
Roveredo di Guà (VR)
Sarego (VI)
Terrazzo (VR)
Urbana (PD)
Val Liona (VI)
Veronella (VR)
Zimella (VR)

Interessata una frazione minima del Comune

Interessamento parziale del Comune

Interessamento parziale del Comune

Interessata una frazione minima del Comune
Interessata una frazione minima del Comune (Catena)
Interessata una frazione minima del Comune

Interessamento parziale del Comune

Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
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I nuovi Comuni o parti di Comuni inseriti nell'Area Rossa verranno ricompresi nel Piano di sorveglianza sanitaria sulla
popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Conseguentemente, vengono ridefiniti anche i confini di estensione dell'Area Arancione. Il criterio utilizzato per riprofilare
quest'Area è basato sull'analisi della reale diffusione dell'inquinamento (criterio idrogeologico), piuttosto che sui limiti
geografici comunali. In particolare, tale delimitazione si basa sulla ricostruzione aggiornata del plume di inquinamento a cui si
è aggiunta una ulteriore fascia perimetrale cautelativa di 500 metri di ampiezza, in considerazione dell'incertezza nella
misurazione e delle possibili variazioni geometriche del plume, in relazione a fattori idrochimici, idrologici e storici, come
rappresentato nelle cartografie di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Pertanto, la nuova Area Arancione sarà così composta:
Altavilla Vicentina (VI)
Arcugnano (VI)
Arzignano (VI)
Creazzo (VI)
Gambellara (VI)
Montebello Vicentino (VI)
Montecchio Maggiore (VI)
Monteviale (VI)
San Bonifacio (VR)
Sovizzo (VI)
Trissino (VI)
Vicenza

Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune (Confine est)
Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune
Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune (Locara- Lobia)
Interessamento parziale del Comune
Interessamento parziale del Comune (Colombara)
Interessamento parziale del Comune (Vicenza Ovest)

Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione

Viene modificata anche l'Area Gialla (area di attenzione), come di seguito descritto:
Agna (PD)
Agugliaro (VI)
Albettone (VI)
Anguillara Veneta (PD)
Arcugnano (VI)
Arre (PD)
Bagnoli di Sopra (PD)
Baone (PD)
Barbarano Mossano (VI)
Battaglia Terme (PD)
Campiglia dei Berici (VI)
Casale di Scodosia (PD)
Castegnero (VI)
Castelbaldo (PD)
Cavarzere (VE)
Cervarese Santa Croce (PD)
Cinto Euganeo (PD)
Cona (VE)
Conselve (PD)
Este (PD)
Granze (PD)
Longare (VI)
Lozzo Atestino (PD)
Masi (PD)
Megliadino San Vitale (PD)
Merlara (PD)
Monselice (PD)
Montegaldella (VI)

Frazione maggiore

Frazione maggiore

Parziale

Frazione maggiore
Frazione maggiore
Frazione maggiore

Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
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Nanto (VI)
Pernumia (PD)
Piacenza d'Adige (PD)
Pozzonovo (PD)
Rovolon (PD)
San Pietro Viminario (PD)
Sant'Elena (PD)
Sant'Urbano (PD)
Solesino (PD)
Sossano (VI)
Tribano (PD)
Val Liona (VI)
Vescovana (PD)
Vighizzolo d'Este (PD)
Villa Estense (PD)
Villaga (VI)
Vo' (PD)

Parziale

Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla

Resta invariata la definizione di Area Verde, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016.
Rispetto al percorso di "chiamata attiva" della popolazione target, sulla base dell'esperienza acquisita nel primo periodo di
avvio della sorveglianza e al fine di migliorare il flusso comunicativo con la popolazione coinvolta, si è reso necessario
procedere anche ad un aggiornamento della procedura organizzativa di invito e di somministrazione del questionario, che
pertanto viene modificato secondo i modelli di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie alla gestione della chiamata attiva della popolazione target saranno
adottate con apposito decreto dirigenziale.
Con riferimento al sottogruppo della popolazione dei "lavoratori" (intesi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) ed
ex-lavoratori della Ditta Miteni S.p.A. di Trissino (VI), con la D.G.R. n. 1191 del 01/08/2017 è stato esteso anche a questi
soggetti super-esposti il "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche", di cui alla
D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, approvando altresì il "Questionario per la sorveglianza sanitaria dei Lavoratori ed
ex-Lavoratori della Ditta RIMAR/MITENI", di cui all'Allegato B della citata D.G.R. n. 1191/2017.
Con riferimento alle "fasce di età coinvolte" nel Piano di presa in carico, la D.G.R. n. 2133/2016 prevedeva la sorveglianza dei
soggetti dell'Area Rossa dai nati della coorte del 2002 fino alla coorte dei nati del 1951. Nella citata delibera la scelta di
iniziare la chiamata attiva dai più giovani aveva l'obiettivo di avviare azioni precoci di sanità pubblica per evitare l'insorgenza
di malattie croniche; inoltre, l'eventuale alta concentrazione di PFAS e/o di rilevanti alterazioni metaboliche in tali soggetti
rappresentava motivo utile ad approfondimenti in termini di coorti interessate.
Sulla base dei dati osservati dopo il primo anno di sorveglianza, si ritiene opportuno che, a partire dal 2018, il Piano di
sorveglianza sanitaria venga ampliato anche alla popolazione pediatrica residente nell'area di massima esposizione, invitando
attivamente i bambini di 9 e 10 anni (coorti 2009-2008) e gli adolescenti di 15 anni di età (coorte 2003). Pertanto, con il
presente provvedimento si intende estendere il Piano di sorveglianza, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016, anche alla popolazione
pediatrica.
Il razionale è descritto nel documento di cui all'Allegato "C" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale. Nello specifico, l'intervento seguirà i principi ispiratori del Piano di sorveglianza sanitaria già in essere, ponendosi
come obiettivo la prevenzione e individuazione precoce delle alterazioni endocrino-metaboliche potenzialmente associate
all'esposizione a PFAS e ad altri fattori di rischio genetici e comportamentali nel bambino/adolescente.
I bambini che presenteranno livelli elevati di PFAS ed alterazioni degli esami bioumorali verranno presi in carico dai Pediatri
di Famiglia. Qualora emergessero elementi di sovrappeso o necessità di interventi aggiuntivi di promozione della salute, i
bambini potranno essere indirizzati agli ambulatori nutrizionali e ad attività promozionali dell'attività motoria.
I giovani adulti (a partire dai 14 anni) seguiranno il percorso di secondo livello, di cui alla D.G.R. n. 851/2017.
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Nell'arco di cinque anni si raggiungerà il saldo delle coorti coprendo tutti i nati dal 2014, anno di piena funzionalità dei filtri a
carboni attivi, con conseguentemente significativo abbattimento delle sostanze PFAS presenti nelle acque potabili.
Se nell'ambito del biomonitoraggio si dovesse mantenere elevata la concentrazione di PFAS nel plasma dei soggetti testati, la
chiamata attiva continuerà a regime con la coorte dei nati del 2015.
Ai soggetti che hanno effettuato il primo studio di biomonitoraggio con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità,
previsto dalla D.G.R. n. 565/2015, sarà effettuato dopo almeno 24 mesi il controllo delle sostanze PFAS e degli esami
ematochimici offerti attualmente alla popolazione presa in carico, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016; inoltre, saranno chiamati
anche quei soggetti dell'area di controllo già coinvolti nello studio.
Rispetto a quanto fin qui descritto, la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria svolge
attività di monitoraggio e realizza periodicamente documenti contenenti il rapporto tecnico sul monitoraggio della
contaminazione nell'acqua destinata al consumo umano, erogata da rete acquedottistica, e nell'acqua prelevata in captazioni
autonome ovvero in pozzi costruiti da privati per usi domestici o pozzi a servizio di strutture pubbliche a rilevanza sanitaria
(scuole, ospedali, ecc.); inoltre, predispone le schede relative alle azioni adottate, sia a livello regionale che a livello locale,
oltre i Bollettini che contengono i dati disponibili sulla sorveglianza sanitaria della popolazione esposta a PFAS. Tutta la
documentazione viene trasmessa al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e alla Procura della Repubblica di
Vicenza e pubblicata sul sito istituzionale regionale.
Nell'ottica di dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema Ambiente e Salute, con la D.G.R. n. 1245
del 08/08/2017 è stato approvato il Progetto Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional
eXperience", presentato nell'ambito del programma europeo Life Ambiente e Salute (Environment and Health) e ammesso a
finanziamento da parte della Commissione Europea - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Il
Progetto ha l'obiettivo di individuare soluzioni alternative ai filtri a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze PFAS con
particolare riferimento ai composti a catena corta, nonché giungere alla strutturazione di un modello di intervento
standardizzato per affrontare le emergenze ambientali da sostanze bioaccumulabili e persistenti.
Il progetto prevede la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale quale Beneficiario Coordinatore (Lead Partner); l'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA) e l'Università di Padova, Dipartimento di Biologia, in qualità di Beneficiari Associati. Le
attività progettuali hanno avuto inizio il 1° settembre 2017 e termineranno il 30 settembre 2020. Il finanziamento della
Commissione Europea è pari al 60% dei costi ritenuti eleggibili, che sono stimati in 2.107,283 euro.
Inoltre, a supporto delle attività di sorveglianza della popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), la Regione
del Veneto è stata destinataria di un finanziamento ministeriale ad hoc, per l'anno 2017, attraverso l'Intesa Stato-Regioni rep.
atti n. 182/CSR del 26/10/2017, con il quale è stato previsto a favore della Regione un importo pari ad euro 2.000.000,00, ai
fini della compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di screening, che la Regione del Veneto - Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative associate
all'esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Detta Intesa è stata recepita dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.
2108 del 19/12/2017.
Con il D.D.R. n. 140 del 29/12/2017 è stata impegnata l'intera somma, a favore di Azienda Zero, Ente Strumentale del SSR,
che ha tra le proprie competenze quelle relative alla sorveglianza della popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS), affidate all'U.O.C. Screening e Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), ed è stata disposta la liquidazione del 70%
dell'intero importo, pari ad euro 1.400.000,00, già ricevuto da parte del Ministero, alle Aziende ULSS maggiormente coinvolte
nella problematica della contaminazione da PFAS, ovvero l'Azienda ULSS 6 Euganea, ULSS 8 Berica e ULSS 9 Scaligera. Nel
medesimo D.D.R. n. 140/2017 si è disposto che Azienda Zero stipuli con dette Aziende ULSS apposite Convenzioni,
contenenti la definizione degli aspetti economici relativi all'assegnazione prevista con la predetta Intesa rep. atti n. 182/CSR
/2017. Sotto il profilo scientifico, le suddette Convenzioni dovranno prevedere la definizione delle attività da mantenere, che
verranno concordate dalla Scrivente Direzione con il supporto della U.O.C. Screening e Valutazione di Impatto Sanitario
(VIS), nonché le modalità di trasmissione di relazioni e rendicontazioni economiche circa l'utilizzo delle risorse.
L'erogazione del restante 30% del finanziamento ministeriale, come precisato dall'Intesa, "è subordinata all'approvazione da
parte di questa Conferenza, su proposta del Ministero della salute, degli specifici progetti presentati dalle regioni, comprensivi
di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente".
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 l'art. 4 della L.R. n. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTI il D.lgs. n. 31/2001, il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 182/CSR del 26/10/2017;
VISTE la D.G.R. n. 1490 del 12/08/2013, la D.G.R. n. 618 del 29/0472014, la D.G.R. n. 619 del 29/04/2014, la D.G.R. n. 1874
del 14/10/2014, la D.G.R. n. 565 del 21/04/2015, la D.G.R. n. 248 del 08/03/2016, la D.G.R. n. 2133 del 23/12/2016, la D.G.R.
n. 854 del 13/06/2017, la D.G.R. n. 862 del 13/06/2017, la D.G.R. n. 1590 del 03/10/2017, la D.G.R. n. 1191 del 01/08/2017, la
D.G.R. n. 1245 del 08/08/2017, la D.G.R. n. 2108 del 19/12/2017;
VISTI il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 318 del 25/11/2015, il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 38 del 27/04/2016, il D.D.R.
n. 140 del 29/12/2017;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133/2016, nella parte relativa all'estensione dell'"Area Rossa", che pertanto
viene sostituito dal nuovo Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto che la nuova Area Rossa sarà così composta:
Agugliaro (VI)
Albaredo d'Adige (VR)
Alonte (VI)
Arcole (VR)
Asigliano Veneto (VI)
Bevilacqua (VR)
Bonavigo (VR)
Borgo Veneto (PD)
Boschi Sant'Anna (VR)
Brendola (VI)
Casale di Scodosia (PD)
Cologna Veneta (VR)
Legnago (VR)
Lonigo (VI)
Lozzo Atestino (PD)
Megliadino San Vitale (PD)
Merlara (PD)
Minerbe (VR)
Montagnana (PD)
Noventa Vicentina (VI)
Orgiano (VI)
Poiana Maggiore (VI)
Pressana (VR)
Roveredo di Guà (VR)
Sarego (VI)
Terrazzo (VR)
Urbana (PD)
Val Liona (VI)
Veronella (VR)

Interessata una frazione minima del Comune

Interessamento parziale del Comune

Interessamento parziale del Comune

Interessata una frazione minima del Comune
Interessata una frazione minima del Comune (Catena)
Interessata una frazione minima del Comune

Interessamento parziale del Comune

Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa A
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
Area Rossa B
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Zimella (VR)

Area Rossa A

4. di stabilire che i nuovi Comuni inseriti nell'Area Rossa verranno ricompresi nel Piano di sorveglianza sanitaria sulla
popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
5. di modificare l'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133/2016, nella parte relativa all'estensione dell'"Area Arancione", che pertanto
viene sostituito dal nuovo Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la nuova Area Arancione sarà così composta:
Altavilla Vicentina (VI)
Arcugnano (VI)
Arzignano (VI)
Creazzo (VI)
Gambellara (VI)
Montebello Vicentino (VI)
Montecchio Maggiore (VI)
Monteviale (VI)
San Bonifacio (VR)
Sovizzo (VI)
Trissino (VI)
Vicenza

Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune (Confine est)
Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune
Interessamento parziale del Comune
Interessata una frazione minima del Comune
Interessamento parziale del Comune (Locara- Lobia)
Interessamento parziale del Comune
Interessamento parziale del Comune (Colombara)
Interessamento parziale del Comune (Vicenza Ovest)

Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione
Area Arancione

7. di modificare l'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133/2016, nella parte relativa all'estensione dell'"Area Gialla", che pertanto
viene sostituito dal nuovo Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di prendere atto che la nuova Area Gialla sarà così composta:
Agna (PD)
Agugliaro (VI)
Albettone (VI)
Anguillara Veneta (PD)
Arcugnano (VI)
Arre (PD)
Bagnoli di Sopra (PD)
Baone (PD)
Barbarano Mossano (VI)
Battaglia Terme (PD)
Campiglia dei Berici (VI)
Casale di Scodosia (PD)
Castegnero (VI)
Castelbaldo (PD)
Cavarzere (VE)
Cervarese Santa Croce (PD)
Cinto Euganeo (PD)
Cona (VE)
Conselve (PD)
Este (PD)
Granze (PD)
Longare (VI)
Lozzo Atestino (PD)
Masi (PD)
Megliadino San Vitale (PD)
Merlara (PD)
Monselice (PD)

Frazione maggiore

Frazione maggiore

Parziale

Frazione maggiore
Frazione maggiore
Frazione maggiore

Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
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Montegaldella (VI)
Nanto (VI)
Pernumia (PD)
Piacenza d'Adige (PD)
Pozzonovo (PD)
Rovolon (PD)
San Pietro Viminario (PD)
Sant'Elena (PD)
Sant'Urbano (PD)
Solesino (PD)
Sossano (VI)
Tribano (PD)
Val Liona (VI)
Vescovana (PD)
Vighizzolo d'Este (PD)
Villa Estense (PD)
Villaga (VI)
Vo' (PD)

Parziale

Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla
Area Gialla

9. di prendere atto che resta invariata la definizione di Area Verde, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016;
10. di modificare l'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133/2016, nella parte relativa alla procedura organizzativa di invito e di
somministrazione del questionario, che pertanto viene sostituito dal nuovo Allegato "B" al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie alla gestione della chiamata attiva della
popolazione target saranno adottate con apposito decreto dirigenziale;
12. di modificare l'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2133/2016, nella parte relativa alle coorti di nascita sottoposte alla
sorveglianza sanitaria, che pertanto viene sostituito dal nuovo Allegato "C" al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
13. di prendere atto che a partire dall'anno 2018 si estende il Piano di sorveglianza, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016, anche alla
popolazione pediatrica residente nell'area di massima esposizione, invitando attivamente i bambini di 9 e 10 anni (coorti
2009-2008) e gli adolescenti di 15 anni (coorte 2003) di età;
14. di prendere atto che i giovani adulti (a partire dai 14 anni) seguiranno il percorso di secondo livello, di cui alla D.G.R. n.
851/2017;
15. di prendere atto che nell'arco di cinque anni si raggiungerà il saldo delle coorti coprendo tutti i nati dal 2014, anno di piena
funzionalità dei filtri a carboni attivi, con conseguentemente significativo abbattimento delle sostanze PFAS e che se
nell'ambito del biomonitoraggio si dovesse mantenere elevata la concentrazione di PFAS nel plasma dei soggetti testati, la
chiamata attiva continuerà a regime con la coorte dei nati del 2015;
16. di dare atto che ai soggetti che hanno effettuato il primo studio di biomonitoraggio con la collaborazione dell'Istituto
Superiore di Sanità, previsto dalla D.G.R. n. 565/2015, sarà effettuato dopo almeno 24 mesi il controllo delle sostanze PFAS e
degli esami ematochimici offerti attualmente alla popolazione presa in carico, di cui alla D.G.R. n. 2133/2016; inoltre, saranno
chiamati anche quei soggetti dell'area di controllo già coinvolti nello studio;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
19. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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COMUNE
Alonte
Asigliano Veneto
Brendola
Cologna Veneta
Lonigo
Montagnana
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
Pressana
Roveredo di Guà
Sarego
Zimella
Agugliaro
Albaredo d'Adige
Arcole
Bevilacqua
Bonavigo
Borgo Veneto
Boschi Sant'Anna
Casale di Scodosia
Legnago
Lozzo Atestino
Megliadino San Vitale
Merlara
Minerbe
Terrazzo
Urbana
Val Liona
Veronella

PROVINCIA
VI
VI
VI
VR
VI
PD
VI
VI
VI
VR
VR
VI
VR
VI
VR
VR
VR
VR
PD
VR
PD
VR
PD
PD
PD
VR
VR
PD
VI
VR

COD ISTAT
24003
24010
24015
23027
24052
28056
24074
24075
24079
23061
23066
24098
23098
24001
23002
23004
23008
23009
28107
23010
28027
23044
28047
28052
28053
23048
23085
28095
24123
23092

Popolazione comunale (agg. 2011)
1647
877
6722
8607
15581
9421
8810
3151
4459
2564
1541
6641
4834
1422
5232
6144
1787
2024
6981
1454
4866
24992
3179
1977
2831
4667
2290
2186
3047
4670

AREA (KMQ)
11,15
8,08
25,46
43,26
49,28
45,04
23,01
18,14
28,47
17,71
10,17
23,90
19,97
0,01
28,07
19,04
12,06
17,84
6,03
8,94
3,83
79,36
0,42
0,37
0,19
29,70
20,55
17,05
6,97
20,67

AREA IMPATTO
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA A
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B
ROSSA B

COPERTURA
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Frazione minima
Totale
Totale
Totale
Totale
Parziale
Totale
Parziale
Totale
Frazione minima
Frazione minima (Catena)
Frazione minima
Totale
Totale
Totale
Parziale
Totale
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COMUNE
Altavilla Vicentina
Arcugnano
Arzignano
Creazzo
Gambellara
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Monteviale
San Bonifacio
Sovizzo
Trissino
Vicenza

PROVINCIA
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR
VI
VI
VI

COD ISTAT
24004
24006
24008
24036
24043
24060
24061
24066
23069
24103
24110
24116

Popolazione comunale (agg. 2011)
11760
7899
25589
11038
3319
6531
23315
2600
20275
7034
8620
111500

AREA (KMQ)
7,59
0,35
1,13
4,94
0,09
7,16
18,19
0,62
3,11
4,16
1,33
10,79

AREA IMPATTO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO
ARANCIO

COPERTURA
Parziale
Frazione minima
Parziale (Confine est)
Parziale
Frazione minima
Parziale
Parziale
Frazione minima
Parziale (Locara-Lobia)
Parziale
Parziale (Colombara)
Parziale (Vicenza Ovest)
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COMUNE
Agna
Agugliaro
Albettone
Anguillara Veneta
Arcugnano
Arre
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbarano Mossano
Battaglia Terme
Campiglia dei Berici
Casale di Scodosia
Castegnero
Castelbaldo
Cavarzere
Cervarese Santa Croce
Cinto Euganeo
Cona
Conselve
Este
Granze
Longare
Lozzo Atestino
Masi
Megliadino San Vitale
Merlara
Monselice
Montegaldella
Nanto
Pernumia
Piacenza d'Adige
Pozzonovo
Rovolon
San Pietro Viminario
Sant'Elena
Sant'Urbano
Solesino
Sossano
Tribano
Val Liona
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Villaga
Vo'

PROVINCIA
PD
VI
VI
PD
VI
PD
PD
PD
VI
PD
VI
PD
VI
PD
VE
PD
PD
VE
PD
PD
PD
VI
PD
PD
PD
PD
PD
VI
VI
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
VI
PD
VI
PD
PD
PD
VI
PD

COD ISTAT
28002
24001
24002
28004
24006
28006
28008
28009
24124
28011
24022
28027
24027
28029
27006
28030
28031
27010
28034
28037
28043
24051
28047
28049
28052
28053
28055
24065
24071
28061
28062
28070
28071
28079
28083
28084
28087
24102
28094
24123
28097
28098
28102
24117
28105

Popolazione comunale (agg. 2011)
3400
1422
2066
4594
7899
2191
3626
3108
6352
3933
1791
4866
2857
1625
14816
5698
2023
3175
10293
16576
2022
5654
3179
1782
1977
2831
17451
1788
3082
3915
1379
3653
4777
3003
2430
2162
7180
4401
4431
3047
1717
935
2322
1963
3417

AREA (KMQ)
18,88
14,60
20,26
21,56
41,23
12,47
34,91
24,47
33,53
6,27
10,95
17,36
11,67
15,14
140,61
17,56
19,80
64,80
24,30
32,74
11,49
22,74
23,58
13,34
14,78
21,25
50,65
13,64
14,49
13,23
18,55
24,46
27,54
13,30
8,93
32,05
10,25
20,94
19,27
20,86
22,24
17,13
15,88
23,20
20,39

AREA IMPATTO
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA
GIALLA

COPERTURA
Totale
Frazione maggiore
Totale
Totale
Frazione maggiore
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Parziale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Frazione maggiore
Totale
Frazione maggiore
Frazione maggiore
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Parziale
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
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Aggiornamento della procedura organizzativa di invito della popolazione
esposta alle Sostanze Perfluoroalchiliche alla sorveglianza sanitaria.
Sulla base dell’esperienza acquisita nel primo periodo di implementazione della sorveglianza sanitaria della
popolazione esposta alle sostanze Perfluoroalchiliche, si è reso necessario modificare la modalità
organizzativa di invito della popolazione ed i documenti (lettera di invito e questionario somministrato) che
vengono utilizzati.
Pertanto, si apportano le seguenti modifiche, che sostituiscono quanto contenuto nell’Allegato A alla D.G.R.
n. 2133del 23/12/2016:
•
•
•
•

Aggiornamento del percorso di sorveglianza della popolazione target
Revisione delle lettere di invito per soggetto maggiorenne (allegato B.1)
Revisione delle lettere di invito per soggetto minorenne (allegato B.2)
Revisione del questionario di biomonitoraggio (allegato B.3)

Aggiornamento del percorso di sorveglianza sanitaria della popolazione target.
Il percorso di sorveglianza sanitaria per esposizione alle Sostanze Perfluoroalchiliche, sulla base
dell’esperienza maturata nel primo periodo di implementazione, è stato modificato per poter rispondere al
meglio alle esigenze informative dei soggetti invitati, in particolare rispetto all’esito degli esami effettuati.
L’attuale percorso previsto è il seguente:
1. Il soggetto viene invitato con lettera specifica (allegato B1 se soggetto maggiorenne, allegato B.2 se
soggetto minorenne), inviata dalle segreterie dei programmi di screening.
2. In sede di primo appuntamento:
a. vengono fornite le informazioni del caso;
b. viene raccolto il consenso per la partecipazione alla sorveglianza sanitaria;
c. sono effettuati il prelievo per gli esami ematochimici e la raccolta del campione urine;
d. viene comunicato l’appuntamento successivo per il ritiro degli esami.
3. In sede di secondo appuntamento:
a. sono monitorati i parametri antropometrici (peso, altezza, pressione arteriosa e calcolo
dell’indice BMI per gli adulti e l’indice di Cole per i bambini);
b. è somministrato il questionario di biomonitoraggio (allegato B.3);
c. sono consegnati i referti degli esami effettuati nel corso del primo appuntamento;
d. Nell’eventualità di PFAS elevati ed esami bioumorali alterati:
i. In caso di paziente adulto: vengono già fissati gli appuntamenti per le visite di
secondo livello;
ii. In caso di paziente pediatrico: il paziente viene inviato al proprio Pediatra di
famiglia. Nel caso siano presenti elementi a rischio per sovrappeso o obesità, il
paziente viene anche indirizzato ad ambulatori nutrizionali e suggeriti percorsi di
promozione dell’attività motoria.

1
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Allegato B.1 Lettera di invito alla sorveglianza sanitaria per soggetto maggiorenne esposto a sostanze
Perfluoroalchiliche
(sostituisce l’allegato 1 della DGR 2133 del 2016, all. A).

Sede_________, data____________
Gentile Signora/e,
a luglio 2013 uno studio scientifico nazionale ha evidenziato in alcune zone del Veneto, inclusa
quella dove Lei risiede, una situazione di inquinamento ambientale, principalmente delle acque,
legata alla presenza di una contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
La Regione del Veneto ha provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell'acqua potabile
attraverso l'apposizione di filtri per ridurre l’esposizione a tali sostanze, garantendo la qualità e la
potabilità dell’acqua in distribuzione.
Gli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sulla salute umana sono poco conosciuti, ma si
è visto che possono determinare delle alterazioni di tipo metabolico che possono, se associate a
scorretti stili di vita, portare allo sviluppo di malattie croniche.
Pertanto la Regione del Veneto, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e le tre Aziende
Sanitarie Locali coinvolte (AULSS 6 Euganea, AULSS 8 Berica, AULSS 9 Scaligera), ha deciso di
intraprendere una sorveglianza volta a valutare se l’esposizione umana a questi contaminanti
ambientali possa costituire, per alcune patologie croniche, un fattore di rischio aggiuntivo rispetto a
quelli già noti, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di patologie croniche. Questa sorveglianza
offre a tutti i soggetti nati tra il 1951 e il 2002, residenti o domiciliati nelle aree di massima
esposizione, l’opportunità di sottoporsi ad un programma di presa in carico sanitaria completamente
gratuito. Anche altre fasce di età della popolazione pediatrica sono state incluse nel Piano di
sorveglianza.
Il programma prevede: un prelievo di sangue per eseguire una serie di esami ematochimici
(colesterolo, trigliceridi, HbA1c, creatinina, enzimi epatici, ormoni tiroidei, acido urico, dosaggio
PFAS), un esame delle urine, la misurazione della pressione arteriosa ed un’intervista con un
operatore sanitario per valutare lo stile di vita ed eventuali fattori di rischio presenti nell'ambiente di
vita.
L’appuntamento a Lei riservato è previsto per il giorno ……….. alle ore ………...
Presso …………………………………………………………………………...
Per eseguire un prelievo di sangue ed effettuare un esame urine. L'esame è gratuito e non serve
impegnativa. Non è necessario essere a digiuno. La provetta per la raccolta delle urine Le verrà
consegnata al momento del prelievo.
Nell'occasione le sarà assegnato un secondo appuntamento per rispondere al questionario con un
Assistente Sanitario/a, ed effettuare la misurazione della pressione arteriosa, del peso e dell'altezza.
Al termine dell'intervista le verrà stampato e consegnato il referto completo (esami ematochimici,
risultato del questionario) con le relative indicazioni.
Ove necessario, le sarà dato un appuntamento per eventuali approfondimenti.
Il Suo medico di famiglia è stato informato dell’ iniziativa e potrà darLe ulteriori delucidazioni.
L'adesione all'indagine è volontaria. Se ne ha bisogno, Le rilasceremo un certificato per giustificare
l'assenza dal lavoro. I dati saranno utilizzati proteggendo la Sua riservatezza (D.Lgs n. 196/2003,
Codice Privacy).
Per ulteriori informazioni, può chiamare dal al dalle ore 10.00 alle 16.00 al seguente
numero:…………………… del ……………. dell'Azienda ULSS ……………
Il Responsabile del Centro …………..
ULSS …………………….
2
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Allegato B2.Lettera di invito alla sorveglianza sanitaria per soggetto minorenne esposto a sostanze
Perfluoroalchiliche
(sostituisce l’allegato 2 della DGR 2133 del 2016, all. A).

Sede_________, data____________

Ai genitori di
Cognome Nome
Via Indirizzo n. Civ
CAP Comune (Prov)

Gentili Signori,
a luglio 2013 uno studio scientifico nazionale ha evidenziato in alcune zone del Veneto, inclusa
quella dove Lei risiede, una situazione di inquinamento ambientale, principalmente delle acque,
legata alla presenza di una contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
La Regione del Veneto ha provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell'acqua potabile
attraverso l'apposizione di filtri per ridurre l’esposizione a tali sostanze, garantendo la qualità e la
potabilità dell’acqua in distribuzione.
Gli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sulla salute umana sono poco conosciuti, ma si
è visto che possono determinare delle alterazioni di tipo metabolico che possono, se associate a
scorretti stili di vita, portare allo sviluppo di malattie croniche.
Pertanto la Regione del Veneto, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e le tre Aziende
Sanitarie Locali coinvolte (AULSS 6 Euganea, AULSS 8 Berica, AULSS 9 Scaligera), ha deciso di
intraprendere una sorveglianza volta a valutare se l’esposizione umana a questi contaminanti
ambientali possa costituire, per alcune patologie croniche, un fattore di rischio aggiuntivo rispetto a
quelli già noti, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di patologie croniche. Questa sorveglianza
offre a tutti i soggetti nati tra il 1951 e il 2002, residenti o domiciliati nelle aree di massima
esposizione, l’opportunità di sottoporsi ad un programma di presa in carico sanitaria completamente
gratuito. Anche altre fasce di età della popolazione pediatrica sono state incluse nel Piano di
sorveglianza.
Il programma prevede: un prelievo di sangue per eseguire una serie di esami ematochimici
(colesterolo, trigliceridi, HbA1c, creatinina, enzimi epatici, ormoni tiroidei, acido urico, dosaggio
PFAS), un esame delle urine, la misurazione della pressione arteriosa ed un’intervista con un
operatore sanitario per valutare lo stile di vita ed eventuali fattori di rischio presenti nell'ambiente di
vita.
Al momento del colloquio, prima del prelievo, Vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie
per decidere in modo consapevole se far partecipare Vostro figlio/a a quest’indagine.
Vi
proponiamo
un
appuntamento
il
giorno…….……………………...alle
ore……………………presso…………………………………………………………………………
L’esame è gratuito e non serve impegnativa. Non è necessario essere a digiuno. La provetta
per la raccolta delle urine Vi verrà consegnata al momento del prelievo.
È necessario che i minori siano accompagnati da chi esercita la potestà genitoriale.
Per spostare l’appuntamento o avere altre informazioni, chiamate dal ________ al ___________
dalle ore ____ alle ____ al seguente numero telefonico del Centro ____ dell’Azienda ULSS _: __
Nell'occasione le sarà assegnato un secondo appuntamento per rispondere al questionario con un
Assistente Sanitario/a, ed effettuare la misurazione della pressione arteriosa, del peso e dell'altezza.
3
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Al termine dell'intervista le verrà stampato e consegnato il referto completo (esami ematochimici,
risultato del questionario) con le relative indicazioni.
Ove necessario, le sarà dato un appuntamento per eventuali approfondimenti.
Il Suo medico di famiglia è stato informato dell’ iniziativa e potrà darLe ulteriori delucidazioni.
L'adesione all'indagine è volontaria. Se ne ha bisogno, Le rilasceremo un certificato per giustificare
l'assenza dal lavoro. I dati saranno utilizzati proteggendo la Sua riservatezza (D.Lgs n. 196/2003,
Codice Privacy).
Per ulteriori informazioni, può chiamare dal al dalle ore 10.00 alle 16.00 al seguente
numero:…………………… del ……………. dell'Azienda ULSS ……………

Il Responsabile del Centro …………..
ULSS …………………….

4
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Allegato B3: Questionario Biomonitoraggio
(sostituisce l’allegato 5 della DGR 2133 del 2016, all. A).

1.

Dati anagrafici e socio-demografici

1.1 Cognome _____ 1.2 Nome _______

1.3 Sesso M/F

1.4 Data di nascita GG/MM/AAAA

1.5 Luogo di nascita _______

1.6 Tessera sanitaria_____________

1.7 C.F.____________

1.8 Telefono______________

1.9 Comune _______1.10CAP______

1.11Via/Piazza____1.12N° civico____

1.13 Data invito GG/MM/AAAA 1.14Centrodi______1.15Codice Soggetto ______
1.16 Titolo di studio (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Elementari

Medie

Superiori

Università

1.17 Occupazione (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Casalinga
Pensionato
Studente
Disoccupato
Impiegato
Insegnante
Imprenditore
Dirigente
Libero professionista
Agricoltore/allevatore
Operaio
Altro

Specificare tipo di produzione (testo libero)
Specificare (testo libero)

1.18 Da quanti anni svolge la Sua attuale mansione lavorativa? (numero intero)

2.

Storia residenziale

2.1 Ha sempre abitato nel suo attuale Comune? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

Se ha risposto Sì alla 2.1, passare alla domanda 3.1
2.2 Dove abitava in precedenza?(menu a tendina con lista Province oppure “Stato estero”; menu a tendina con lista
Comuni della Provincia, esposti/non esposti)
Se il Comune indicato alla 2.2 è Non esposto, passare alla domanda 3.1

5
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2.3 Anno inizio residenza/domicilio (numero intero)
2.4 Anno termine residenza/domicilio (numero intero)
2.5 In precedenza, ha abitato da qualche altra parte? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

Se ha risposto No alla 2.1, passare alla domanda 3.1
2.6 Dove abitava in precedenza?(menu a tendina con lista Province oppure “Stato estero”; menu a tendina con lista
Comuni della Provincia, esposti/non esposti)
Se il Comune indicato alla 2.6 è Non esposto, passare alla domanda 3.1
2.7 Anno inizio residenza/domicilio (numero intero)
2.8 Anno termine residenza/domicilio (numero intero)

3.

Produzione di alimenti per uso personale

3.1 Coltiva un orto o un frutteto per uso alimentare personale? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

3.2 Se ha risposto Sì alla 3.1, che tipo di prodotti coltiva?(scelta multipla – più opzioni possibili)
Frutta

Ortaggi

Radici e tuberi

Seminativo

3.3 Se ha risposto Sì alla 3.1, da quale fonte ricava l’acqua per irrigare?(scelta multipla – più opzioni possibili)
Acquedotto

Pozzo privato

Sorgente

Corsi d’acqua o bacini superficiali

3.4 Alleva animali per uso alimentare personale? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

3.5 Se ha risposto Sì alla 3.4, che tipo di alimenti ottiene dai Suoi animali? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Carne

Pesce

Uova

Latte e derivati

3.6 Se ha risposto Sì alla 3.4, da quale fonte ricava l’acqua per abbeverare i Suoi animali? (scelta multipla – più
opzioni possibili)
Acquedotto

Pozzo privato

Sorgente

Corsi d’acqua o bacini superficiali

4. Anamnesi familiare
4.1 Quali problemi di salute vi sono tra i Suoi familiari di primo grado (genitori, figli, fratelli)?
(scelta multipla – più opzioni possibili)
Nulla di rilevante
Ipertensione arteriosa
Ipercolesterolemia
Diabete mellito
Infarto o ictus sotto i 60 anni

6
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Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

Anamnesi patologica

5.1 Di quali patologie soffre o ha sofferto in passato? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Nessuna
Ipertensione arteriosa
Ipercolesterolemia
Ipertrigliceridemia
Diabete mellito
Infarto miocardico/Angina pectoris
Ictus/TIA
Arteriopatia ostruttiva periferica (es. arti inferiori, carotidi, arterie addominali)
Procedure di rivascolarizzazione (bypass, angioplastica)
Insufficienza renale cronica
Altre patologie renali

se contrassegnata questa opzione

Specificare (testo libero)

Patologie respiratorie

se contrassegnata questa opzione

Specificare (testo libero)

Neoplasie

se contrassegnata questa opzione

Patologie della tiroide

se contrassegnata questa opzione

Patologie reumatiche/autoimmuni
Patologie allergiche

Patologie psichiche

Patologie dell’apparato riproduttivo
Patologie della gravidanza
Altro

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

Patologie neurologiche

Specificare (testo libero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

Patologie gastroenteriche
Patologie epatiche

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

Specificare (testo libero)

6. Anamnesi farmacologica
6.1 Assume regolarmente farmaci (inclusi ormoni femminili)? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

6.2 Se Sì, quali categorie di farmaci assume? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Anti-ipertensivi
Diuretici
Statine
Fibrati
Ipoglicemizzanti

7
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Ipouricemizzanti
Antiaritmici
Antiaggreganti
Anticoagulanti
Broncodilatatori
Antinfiammatori non steroidei
Corticosteroidi
Ormoni tiroidei
Tireostatici
Contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva
Antidepressivi
Ansiolitici
Antipsicotici o stabilizzatori dell’umore
Antiepilettici
Antiparkinsoniani
Immunosoppressori o immunomodulanti
Antineoplastici
Antivirali
Altro

Specificare (testo libero)

7. Fumo
7.1 Ha mai fumato?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

7.2 Se ha risposto Sì alla 7.1, quante sigarette fuma o fumava al giorno? (numero intero)
7.3 Se ha risposto Sì alla 7.1, ha smesso di fumare da almeno 6 mesi?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

7.4 Se ha risposto Sì alla 7.3, da quanti anni ha smesso di fumare (minimo 0,5 anni)? (numero con una cifra decimale)

8. Attività fisica
8.1 Svolge regolarmente attività fisica di intensità almeno moderata?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

se alla 8.1 contrassegnata opzione “No” il software classifica il soggetto nella categoria ATTIVITÀ LIEVE
8.2 Se Sì, quali attività svolge? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Il software considera le seguenti attività di intensità moderata (coefficiente di intensità=4.0)
Attività lavorativa moderata (richiede di camminare a lungo o movimentare carichi)
Attività domestica moderata (es. pulire i vetri o i pavimenti)
Giardinaggio moderato (es. usare il tosa-erba a motore, rastrellare il prato, potare arbusti)
Ballo
Bicicletta in piano ad andatura sostenuta (8-15 km/h) o in leggera salita

8
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Cammino in piano a passo sostenuto (almeno 6 km/h) o in leggera salita
Uso scale per almeno 10 minuti consecutivi
Ginnastica a ritmo moderato, yoga
Acquagym
Nuoto a ritmo moderato
Sci a ritmo moderato
Altra attività moderata

Specificare (testo libero)

Il software considera le seguenti attività di intensità vigorosa (coefficiente di intensità=8.0)
Attività lavorativa pesante (es. spalare, movimentare carichi pesanti)
Attività domestica pesante (es. spostare mobili)
Giardinaggio pesante (es. tagliare l’erba a mano, spaccare la legna)
Bicicletta in piano ad andatura molto sostenuta (>15 km/h) o mountain bike
Trekking
Corsa
Ginnastica a ritmo sostenuto
Sollevamento pesi
Nuoto a ritmo sostenuto
Sci a ritmo sostenuto
Sport vigorosi (es. tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo)
Altra attività vigorosa

Specificare (testo libero)

per ogni opzione contrassegnata alla 8.2, il software richiede:
Numero di sedute settimanali(numero intero)
Durata di ogni seduta in minuti(numero intero)
TOTALE

MET

9. Alimenti e bevande
9.1 Con quale frequenza mangia FRUTTA E VERDURA?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera
Settimanale
Mensile

se contrassegnata questa opzione
se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)
N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.2 Con quale frequenza mangia LATTE E YOGURT?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera
Settimanale
Mensile

se contrassegnata questa opzione
se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)
N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.3 Con quale frequenza mangia FORMAGGIO?(scelta multipla – una sola opzione possibile)

9
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N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.4 Con quale frequenza mangia CARNE E DERIVATI (inclusi gli insaccati)?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera

se contrassegnata questa opzione

Settimanale
Mensile

N° porzioni (numero intero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.5 Con quale frequenza mangia PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera

se contrassegnata questa opzione

Settimanale
Mensile

N° porzioni (numero intero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.6 Con quale frequenza mangia UOVA?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera

se contrassegnata questa opzione

Settimanale
Mensile

N° porzioni (numero intero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.7 Con quale frequenza mangia PANE, PASTA, RISO E ALTRI CEREALI?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera

se contrassegnata questa opzione

Settimanale
Mensile

N° porzioni (numero intero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.8 Con quale frequenza assume DOLCIUMI, SNACK E BEVANDE ZUCCHERATE?(scelta multipla – una sola opzione
possibile)
Giornaliera

se contrassegnata questa opzione

Settimanale
Mensile

N° porzioni (numero intero)

se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° porzioni (numero intero)

N° porzioni (numero intero)

9.9 Con quale frequenza assume VINO?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera
Settimanale
Mensile

se contrassegnata questa opzione
se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° Unità Alcoliche (numero intero)
N° Unità Alcoliche (numero intero)

N° Unità Alcoliche (numero intero)

9.10 Con quale frequenza assume ALTRE BEVANDE ALCOLICHE?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Giornaliera
Settimanale
Mensile

se contrassegnata questa opzione
se contrassegnata questa opzione

se contrassegnata questa opzione

N° Unità Alcoliche (numero intero)
N° Unità Alcoliche (numero intero)

N° Unità Alcoliche (numero intero)

9.11 Come valuta il Suo consumo di sale? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Basso

Medio

Elevato

9.12 Quando mangia fuori casa, aggiunge sale ai cibi già conditi? (scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

10
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10. Acqua
10.1 Che tipo di acqua usa per bere? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Acqua da acquedotto
Acqua da pozzo privato
Acqua in bottiglia
Altro

se contrassegnata questa opzione

Specificare (testo libero)

per ogni opzione contrassegnata alla 10.1 il software richiede:
Quantità consumata (Litri/die) (numero con una cifra decimale)
10.2 Che tipo di acqua usa per cucinare? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Acqua da acquedotto
Acqua da pozzo privato
Acqua in bottiglia
Altro

Specificare (testo libero)

10.3 Che tipo di acqua usa per lavare gli alimenti? (scelta multipla – più opzioni possibili)
Acqua da acquedotto
Acqua da pozzo privato
Acqua in bottiglia
Altro

Specificare (testo libero)

11. Funzione riproduttiva
Per persone di GENERE FEMMINILE il software richiede:
11.1 Ha avuto gravidanze?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

Se ha risposto No alla 11.1, passare direttamente alla domanda 11.10
11.2 Quante gravidanze ha avuto)?(numero intero)
11.3 Quanti parti ha avuto? (numero intero)
11.4 Quanti figli nati morti ha avuto? (numero intero)
11.5 Quanti figli morti entro 24 ore dal parto ha avuto? (numero intero)
11.6 Quanti figli nati pretermine ha avuto? (numero intero)
11.7 Quanti figli con malformazioni ha avuto? (numero intero)
11.8 Quanti figli vivi ha attualmente? (numero intero)
11.9 Attualmente sta allattando al seno?(scelta multipla – una sola opzione possibile)

11
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No

11.10 Attualmente è in gravidanza?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

Se ha risposto No alla 11.10, passare direttamente alla domanda 11.14
11.11 A quale settimana di gestazione si trova? (numero intero)
11.12 Com’è il decorso della gravidanza?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Fisiologico

Patologico

11.13 Se il decorso della gravidanza è patologico, specificare il tipo di condizione morbosa(scelta multipla – una sola
opzione possibile)
a) minacce di aborto

Sì

No
No

b) minacce di parto prematuro

Sì

c) malattie infettive

Sì

No

d) infezioni del tratto genito-urinario

Sì

No

e) diabete

Sì

No

f) gestosi

Sì

No

g) altro

Sì

No

11.14 Sta cercando di avere figli?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

11.15 Se ha risposto Sì alla 11.14, da quanti mesi sta cercando di averne?(numero intero)
11.16 Ha mai fatto ricorso a tecniche di fecondazione assistita?(numero intero)
Sì

No

11.17 I cicli mestruali sono regolari?(numero intero)
Sì

No

_________________________________________________________
Per persone di GENERE MASCHILE il software richiede:
11.1 Ha oppure ha avuto problemi di infertilità?(scelta multipla – una sola opzione possibile)
Sì

No

11.2 Quanti figli ha avuto? (numero intero)

12.

Parametri antropometrici

12.1 Peso riferito (in kg) (numero intero)
12.2 Statura riferita (in cm) (numero intero)
12.3 BMI (parametro calcolato automaticamente dal software)
12.4 Pressione arteriosa sistolica (PAS) – I misurazione (mmHg) (numero intero)
12.5 Pressione arteriosa diastolica (PAD) – I misurazione (mmHg) (numero intero)

12
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Se PAS >139 mmHg e/o PAD >89 mmHg, eseguire una seconda misurazione pressoria:
12.6 Pressione arteriosa sistolica (PAS) – II misurazione (mmHg) (numero intero)
12.7 Pressione arteriosa diastolica (PAD) - II misurazione (mmHg) (numero intero)

13
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SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA ESPOSTA A PFAS

Razionale
Alcuni composti della famiglia delle sostanze PFAS (in particolare, PFOA, PFOS e PFHxS) si distinguono per la
loro capacità di bioaccumulo nell'organismo umano, con tempi di dimezzamento delle concentrazioni
sieriche stimati rispettivamente in 3.8 anni, 5.4 anni e 8.5 anni (Olsen 2007). Pertanto, è atteso che per
diversi anni dopo la fine dell'esposizione, la popolazione esposta continui a presentare concentrazioni
sieriche di queste sostanze superiori alla media della popolazione generale italiana (Ingelido 2010).Con DGR
n. 2133 del 23/12/2016, è stato approvato il Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta a PFAS, rivolto
a tutti i residenti nell’area di massima esposizione (area rossa) nati tra il 1951 e il 2002.
Il Piano è finalizzato alla prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle patologie cronicodegenerative potenzialmente associate a PFAS ed include la determinazione della concentrazione di tali
sostanze su siero. Le attività di screening della popolazione eleggibile hanno preso avvio a gennaio 2017,
cominciando dai soggetti più giovani (coorte di nascita 2002) e procedendo a ritroso con le coorti
precedenti. I dati finora raccolti confermano un significativo bioaccumulo di PFAS nella popolazione
dell'area rossa, ancora rilevabile a distanza di 4-5 anni dalla drastica riduzione dell'esposizione idropotabile, determinata dall’intervento di posizionamento dei filtri a carboni attivi. Tali osservazioni sono in
linea con le conoscenze scientifiche sul tempo di dimezzamento di questi composti.
Il bioaccumulo di PFAS è stato riscontrato in tutte le fasce d’età finora sottoposte a sorveglianza sanitaria
ed è pertanto plausibile che esso abbia interessato anche i soggetti in età pediatrica, ad oggi non inclusi nel
programma.
La letteratura epidemiologica riporta un'associazione tra esposizione a PFAS e alterazioni di tipo metabolico
ed endocrino. In particolare, nei bambini e negli adolescenti è stato osservato un legame con l'aumento
della colesterolemia (Frisbee 2010; Maisonet 2015),con gli indici di adiposità (Halldorsson 2012; Braun
2016; Domazet 2016; Mora 2016; Hartman 2017; Lauritzen 2018)e con i disturbi della tiroide(LopezEspinosa 2012; deCock 2014).È noto come tali alterazioni abbiano un'eziologia complessa e multifattoriale
che comprende fattori di rischio familiare/genetico e fattori di rischio legati agli stili di vita del bambino e
della sua famiglia. I disordini endocrino-metabolici in età pediatrica (sovrappeso, dislipidemia,
distiroidismo) condizionano negativamente lo sviluppo e la salute attuale e futura del bambino,
aumentando il rischio di aterosclerosi accelerata e di deficit cognitivi, costituendo quindi un rilevante
problema di salute pubblica.
Autorevoli linee guida internazionali raccomandano lo screening universale periodico della dislipidemia,
dell'ipertensione arteriosa, dell'iperglicemia e del sovrappeso in tutti i bambini, con monitoraggio del
profilo lipidico e della glicemia a partire dalla fascia di età 9-11 anni(Expert Panel on Integrated Guidelines
for CardiovascularHealth and RiskReduction in Children and Adolescents2011).
Sebbene persistano alcune incertezze sulla natura causale dell'associazione tra PFAS e alterazioni
endocrino-metaboliche, le evidenze attualmente disponibili indicano che tali sostanze possano costituire un
fattore di rischio aggiuntivo che interagisce con quelli già noti.
Pertanto, anche sulla base dei dati osservati dopo un anno di sorveglianza, in base al principio di
precauzione, si ritiene opportuno implementare misure specifiche a tutela della salute della popolazione
pediatrica esposta, coerentemente con quanto già avviato per la popolazione adulta e per i ragazzi di età
uguale o superiore a 14 anni.
1
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L'intervento seguirà i principi ispiratori del Piano di sorveglianza sanitaria già in essere, ponendosi come
obiettivo la prevenzione e individuazione precoce delle alterazioni endocrino-metaboliche potenzialmente
associate all'esposizione a PFAS e ad altri fattori di rischio genetici e comportamentali nel
bambino/adolescente. Sarà importante il coinvolgimento dei Pediatri e dei Medici di Famiglia per
l'attuazione di attività di promozione della salute ed educazione sanitaria rivolta alle famiglie nonché per la
presa in carico diagnostico-terapeutica dei bambini con alterazioni in atto.

Piano di sorveglianza per la popolazione pediatrica
Il Piano di sorveglianza sanitaria sarà ampliato alla popolazione pediatrica residente nell'area di massima
esposizione, invitando attivamente a partire dall’anno 2018 i bambini di 9 e 10 anni (coorti 2009-2008) e gli
adolescenti di 15 anni (coorte 2003) di età. Nell’arco di cinque anni si raggiungerà il saldo delle coorti
coprendo tutti i nati dal 2014 anno di piena funzionalità dei filtri a carboni attivi con conseguentemente
significativo abbattimento delle sostanze PFAS.
Se nell’ambito del biomonitoraggio si dovesse mantenere elevata la concentrazione di PFAS nel plasma dei
soggetti testati, la chiamata attiva continuerà a regime con la coorte dei nati del 2015, sempre sulla base
dei risultati del biomonitoraggio e sulla base delle evidenze che deriveranno dallo screening della
popolazione si valuterà l’eventuale richiamo per valutare l’abbattimento delle sostanze Pfas .
Il percorso previsto è il seguente:
1. in corso della prima visita verrà spiegato il razionale del piano di sorveglianza attivato e verrà
effettuato il prelievo ematochimico.
2. In corso di una seconda visita (a distanza di almeno40 giorni dalla prima) verrà somministrato il
questionario di biomonitoraggio previsto per la popolazione esposta a PFAS (con esclusione delle
domande non applicabili), verranno misurati: pressione arteriosa, peso, altezza, con calcolo del
BMI e/o indice di Cole, e verrà fornito l’esito degli esami ematochimici.
Le prestazioni offerte alle suddette coorti saranno le stesse attualmente previste dal Piano di
sorveglianza sanitaria:
intervista sugli stili di vita (da somministrare ai genitori per i soggetti delle coorti pediatriche)
misurazione pressione arteriosa, peso, altezza, calcolo BMI e/o indice di Cole
esami bioumorali : creatinina, acido urico, AST, ALT, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, LDL
calcolato, HbA1c, TSH, microalbuminuria (raccolta delle urine al mattino)
dosaggio PFAS sierici (12 congeneri).
I bambini che presentano livelli elevati di PFAS ed alterazioni degli esami bioumorali verranno presi in
carico dai Pediatri di Famiglia. Qualora emergessero elementi di sovrappeso o necessità di interventi
aggiuntivi di promozione della salute, i bambini potranno essere indirizzati agli ambulatori nutrizionali e
ad attività promozionali dell’attività motoria.
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Cronoprogramma
All’interno delle celle è indicata la stima del numero di soggetti da invitare.

Anno 2018
Coorte nati 2003

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

1.212

Coorte nati 2004

1.343

Coorte nati 2005

1.287

Coorte nati 2006

1.353

Coorte nati 2007

1.274

Coorte nati 2008

1.312

Coorte nati 2009

1.316

Coorte nati 2010

1.337

Coorte nati 2011

1.281

Coorte nati 2012

1.224

Coorte nati 2013

1.184

Coorte nati 2014

1.154

Tot. soggetti da
invitare per anno

3.840

2.680

2.568

2.577

3.612

Legenda: I numeri in corsivo riguardano gli inviti dei soggetti di 9-10 anni, i numeri sottolineati riguardano
gli inviti dei soggetti di 15 anni.
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(Codice interno: 370612)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 692 del 21 maggio 2018
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional
eXperience" (Life Phoenix). Approvazione schema di convenzione - partnership agreement.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo Schema di Accordo di Collaborazione - partnership agreement, che disciplina i
rapporti tra i partner del Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental
Interistitutional eXperience" (Life Phoenix), così come previsto dal regolamento del programma Life. Il presente
provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'Area Sanità e Sociale ha deciso di aderire alla call 2016 del Programma Life presentando il progetto Phoenix "Perfluorinated
compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" rientrante nel settore previsto dal programma Life Ambiente e
Salute (Environment and Health). Il progetto prevede la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale quale Beneficiario
Coordinatore (Lead Partner); l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA) e l'Università di Padova, Dipartimento di
Biologia, in qualità di Beneficiari Associati. Le attività progettuali hanno avuto inizio il 1° settembre 2017 e termineranno il 30
settembre 2020.
Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 dell'08 agosto 2017 con la quale è stato approvato il Progetto
Life16/ENV/IT/000488 Phoenix"Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life
Phoenix). Con la medesima Deliberazione è stato preso atto che il succitato progetto è stato ammesso a finanziamento e che il
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha sottoscritto il relativo Accordo di Collaborazione - Grant Agreement in data 29
maggio 2017, il quale è agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Il Grant Agreement - part A - Legal and administrative provisions prevede all'Article II.1.3 la sottoscrizione da parte di tutti i
partner di progetto del Partnership Agreement. Tale accordo di collaborazione tra i partner dovrà contenere quanto riportato
nelle linee guida predisposte dall'Agenzia europea a garanzia della coerenza tra gli obiettivi e i compiti previsti dal Grant
Agreement, impostando quindi le relazioni tra i beneficiari, soprattutto con riferimento ai mandati in capo a ciascun partner
contenuti nell'Annex II - FormA4.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta della Regione del Veneto l'Accordo di
Collaborazione - partnership agreement, di cui all'Allegato "A" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
incaricando alla sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale. L'Accordo
di Collaborazione - partnership agreement è già stato sottoscritto digitalmente da tutti i partner di progetto, ai sensi dell'art. 24
del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Si rimanda a specifici e successivi atti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per quanto
attiene gli adempimenti previsti a quanto specificato dall'Accordo di Collaborazione - partnership agreement sopracitato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento UE n. 1293 dell'11 dicembre 2013;
VISTO il Grant Agreement Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental
Interistitutional eXperience";
VISTO l'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 1245 dell'08 agosto 2017;
delibera
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'accordo di collaborazione - partnership agreement, di cui all'Allegato "A" del presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante, che disciplina i rapporti tra i partner del Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix
"Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life Phoenix), a garanzia della
coerenza tra gli obiettivi e i compiti previsti dal Grant Agreement, impostando quindi le relazioni tra i beneficiari,
soprattutto con riferimento ai mandati in capo a ciascun partner contenuti nell'Annex II - FormA4;
3. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale a sottoscrivere l'Accordo di Collaborazione - partnership
agreement di cui al punto 2), che già stato sottoscritto digitalmente da tutti i partner di progetto;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14.03.2013 n.
33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Grant agreements concluded under the LIFE+ programme can be implemented by more than one
participant. To this effect, the Common Provisions stipulate in Article 3 that LIFE+ projects may
involve among others, the coordinating beneficiary and possibly one or more associated
beneficiaries.
While articles 4 and 5 outline the specific role of each type of beneficiary, article 6 of the
Common Provisions describes common obligations and specifies that the coordinating
beneficiary and the associated beneficiaries are jointly responsible for carrying out the project
and complying with the relevant legal obligations. To facilitate this in practice, article 4.8 (2012
call) or article 4.4 (2013 call) requires that the coordinating beneficiary shall conclude
agreements with each associated beneficiary describing their technical and financial participation
in the project.
The key characteristics of a partnership agreement are as follows:
1. A partnership agreement must be fully compatible with the Grant agreement (including
the Common Provisions and the full revised project proposal) signed with the
Commission, which must be annexed to the partnership agreement.
2. It shall make precise reference to the Common Provisions. Unless explicitly stated
otherwise, all parts of the Common Provisions are relevant for and apply to both the
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.
3. The provisions of the Grant agreement, including the mandate1 stipulating that the
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf
towards the Commission, shall take precedence over any other agreement between the
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the
implementation of the Grant agreement between the coordinating beneficiary and the
Commission (including this partnership agreement);
4. It shall be signed by the coordinating beneficiary and the associated beneficiary;
5. It shall define the role of the coordinating beneficiary and the associated beneficiary, their
responsibilities and the means to carry out the tasks foreseen in the Grant agreement. A
detailed description of the technical and financial participation in the project is therefore
required;
6. It shall contain provisions to prevent conflicts and to establish ways to settle disputes in
the best way;
7. It shall set out procedures for organising internal project funding in the most efficient and
cost effective way.
Please note that partnership agreements are legal documents. The contracting parties (i.e. the
coordinating beneficiary and the associated beneficiary) have the sole responsibility to draw up
the written agreement in line with their respective national law. The Commission cannot be
1 The A-form in the revised project proposal called "Associated beneficiary declaration" (2012 call) or
"Associated beneficiary declaration and Mandate" (2013 call)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 692 del 21 maggio 2018

pag. 3 di 10

held responsible for the format and contents of the partnership agreement concluded between the
coordinating beneficiary and the associated beneficiary. The language of the agreement may be
chosen by the contracting parties.
The Partnership Agreement shall be notified to the Commission within nine months from the
starting date of the project (cf. Common Provisions, Article 4.8 of 2012 or article 4.4 of 2013)
The following pages present a template for a Partnership Agreement. Please note that this format
is not binding; other formats containing at least a similar level of detail are also acceptable.
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PARTNERSHP AGREEMENT
BETWEEN
The Coordinating Beneficiary,
Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria - Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, Partita IVA 02392630279 as
Coordinating Beneficiary, represented by Domenico Mantoan, as General Director
AND
The Associated Beneficiaries (AB):
-

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto,
Via Ospedale Civile, 24, PADOVA - P IVA n. 03382700288, represented by the General
Director dr. Nicola Dell’Acqua;

-

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE-ISTITUTO DI RICERCA SULLE
ACQUE, Via Salaria km 29,300, Monterotondo (RM) – P IVA n. 02118311006,
represented by the Director f.f. dr. Vito F. Uricchio;

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Via 8 Febbraio, 2, 35122 PADOVA,
Codice Fiscale 80006480281 e Partita IVA 00742430283, represented by the Department
of Biology Director, prof. Gerolamo Lanfranchi;
CONSIDERING THAT:

The European Commission approved the project and with official letter of 11th of May on 2017
(EASME.B.3/AS/mm D(2017) 2265953 sent the Grant Agreement, the project PHOENIX
“Perfluorinated compounds HOlistic ENvironmental Interistitutional eXperience.
The main goal of the project is to demonstrate how a new interistitutional governace system,
supported through innovative forecast tools based on ongoing monitoring, can manage risks
related to diffusion of persistent mobile organic contaminant more effectively and efficiently.
HAVE AGREED
1. Subject
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This Partnership Agreement is concluded in relation to the LIFE project PHOENIX
“Perfluorinated compounds HOlistic ENvironmental Interistitutional eXperience, as described
in Grant Agreement reference n° LIFE16 ENV/IT/000488, signed on 29/05/2017.
The Grant agreement (and any amendment thereto) signed by Regione del Veneto and the
European Agency/Commission, which includes Special Conditions, the General Conditions in
Annex I to the LIFE Grant Agreement (hereinafter referred to as “the General Conditions”), the
full project proposal and the other annexes, forms an integral part of this Partnership Agreement.
Unless explicitly stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply
to both Regione del Veneto and the Associated Beneficiaries.
The provisions of the Grant agreement, including the mandate stipulating that the Associated
Beneficiaries gives Regione del Veneto the mandate to act on its behalf towards the
Agency/Commission, shall take precedence over any other agreement between the Associated
Beneficiaries and Regione del Veneto that may have an effect on the implementation of the
above-mentioned Grant agreement between Regione del Veneto and the Agency/Commission.
2 Annex IV to the Grant Agreement consisting of Form(s) A4 of the Project proposal in Annex
II to the Grant agreement
2. Duration
This Partnership Agreement enters into force when the last of the two parties (Regione del
Veneto / associated beneficiary) signs, and terminates five years after the date of the payment of
the balance by Regione del Veneto to the Associated Beneficiary.
3. Role and obligations of Regione del Veneto
Article II.2.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of Regione del
Veneto. The modalities for implementing this article are:
-

Regione del Veneto shall provide the Associated Beneficiaries with copies of technical
and financial reports submitted to the Agency/Commission as well as the
Agency/Commission’s reactions to these documents. Regione del Veneto shall regularly
inform the Associated Beneficiaries about communication with the Agency/Commission
concerning the project;

-

In exercising the mandate given by the Associated Beneficiaries to act on its behalf,
Regione del Veneto will take into due consideration the interests and concerns of the
Associated Beneficiaries, whom Regione del Veneto will consult whenever appropriate
and especially prior to requesting any modification of the Grant agreement;

-

Regione del Veneto ensure that all the appropriate payments are made within 60 days of
the receipt of the funds paid by the Agency/Commission unless there is a justified delay.
Regione del Veneto shall inform the Agency/Commission of the distribution of the Union
contribution.

-

Regione del Veneto will be responsible for the implementation of Actions B.1, B.2, C.2,
D.1, D.2 and E.1 and will participate to the implementation of all the project actions.

-

The management of the project will be ensured by Regione del Veneto by mean of dayby-day contacts with the partners and the organization of coordination meeting at least
every 3 months. The associated partners will participate to the coordination meetings
with their own representative(s).
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4. Role and obligations of the associated beneficiaries
Article II.2.2 of the General Conditions, sets out the role and general obligations of the
Associated Beneficiaries. The modalities for implementing this article are:
-

ARPAV will be responsible for the implementation of Action C.1 “Environmental
monitoring” and will participate to the implementation of actions B.1, B.2, B.4, D.2 and
E.1.;

-

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE will participate to the implementation
of actions B.1, C.1, D.2 and E.1

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA will be responsible for the implementation
of Actions B.3 and B.4 and will participate to the implementation of B.1, C.1, D.2 and
E.1.

If a beneficiary fails to implement its part of the project, the other beneficiaries become
responsible for implementing this part (but without increasing the maximum amount of the
grant).
The financial contributions of the Associated Beneficiaries and estimated share of the EU
contribution is reported in the following table.

Associated partner

Total cost

Ass. Beneficiary
contribution

UE contribution
requested

ARPAV

477,057

220,499

256,558

CNR-IRSA

238,202

95,281

142,921

UNIPD

530,688

224,125

306,563

Associated beneficiaries will send copies of supporting (accounting) documentation to Regione
del Veneto according to the deadline indicated in the table included in the art. 7 below, unless
there is a justified delay. Deadlines for the Associated Beneficiaries to send copies of supporting
(accounting) documentation to Regione del Veneto is at least 30 days before the deadlines for
the submission of reports (progress report, mid-term report, final report).
5. Common obligations for both Regione del Veneto and the Associated Beneficiaries
Article II.2.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both Regione del
Veneto and the Associated Beneficiaries. The modalities for implementing this article are:
Coordinating and associated beneficiaries will manage for the proper exploitation of their own
financial and human resources in order to fulfil the objectives of the project, realise the activities
described in the application form and cooperate to the technical and administrative management
of the project.
Coordinating and Associated Beneficiaries will inform promptly the Management Board (during
the Coordinating Meetings – Action E.1 – or through direct contacts, if urgent) on every event,
situation or other circumstance that could constitute a risk for the success of the project or cause
delays in the implementation of its activities.
6. Technical activity reports
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The associated beneficiaries will provide any relevant information to the Regione del Veneto in
due time before the submission of reports to the Agency/Commission, at least 30 days before the
deadline for their submission to the Agency/Commission, and be available with additional
information, should the Agency/Commission so request.
The reporting schedule for the project is as follows:
Progress report:

31/01/2019

Midterm report (including payment request): 31/01/2020
Final report (including payment request):

30/12/2020

Regione del Veneto will inform promptly the associated beneficiaries about eventual
modifications of the dates above reported.
7. Financial reporting
The Associated Beneficiaries are obliged to report costs as specified in the General Conditions
and the Grant agreement. Regarding the final statement of expenditure and income, the
Associated Beneficiaries will provide Regione del Veneto with a dated and signed "participant
cost statement summary" at least 30 days before the deadline for submission to the
Agency/Commission of the final report.
The deadline for the Associated Beneficiaries to provide Regione del Veneto with the mid-term
financial statement is 30 days before the deadline for submission to the Agency/Commission of
the mid-term report.
The procedure to collect the data and to channel them through Regione del Veneto regularly
include the preparation of an Excel files including all the information requested by the template
available to the following link: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm,
and the supply of all the documents related to the expenditures charged in the Excel file (i.e.
pubic procurement documents, invoices, pay slip, timesheets, etc.).
The scheduled deadlines for providing internal and official reports by the Associated
Beneficiaries is represented in the table here below:
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Financial reporting periods
(cumulative expenditure)

Deadline for the
submission by the
Associated
Beneficiaries to
Regione del Veneto

Providing
copies of
expenditures
documents
(Y/N)

N

Costs incurred
FROM

Cost incurred TO

1

01/09/2017

31/01/2018

15/02/2018

Y

2

01/09/2017

31/03/2018

15/04//2018

Y

3

01/09/2017

30/06/2018

15/07/2018

Y

4

01/09/2017

30/09/2018

15/10/2018

Y

5

01/09/2017

31/12/2018

15/01/2019

Y

6

01/09/2017

31/03/2019

15/04/2019

Y

7

01/09/2017

30/06/2019

15/07/2019

Y

8

01/09/2017

30/09/2019

15/10/2019

Y

9

01/09/2017

31/12/2019

15/01/2020

Y

10

01/09/2017

31/03/2020

15/04/2020

Y

11

01/09/2017

30/06/2020

15/07/2020

Y

12

01/09/2017

30/09/2020

15/11/2020

Y

Deadline for the
submission by
Regione del Veneto
to the EU

Progress Report
31/01/2019

Midterm Report
31/01/2020

Final report
30/12/2020

8. Estimated eligible costs and associated beneficiaries’ financial contribution to the project
In accordance with the "declarations of the Associated Beneficiaries", the associated
beneficiaries will implement actions with an estimated total cost of € 1,245,947.
The associated beneficiaries will contribute € 539,905 to the project with own financial
resources.
On the basis of the above amounts, the Associated Beneficiaries will receive from Regione del
Veneto a maximum amount of € 706,042 as share of the EU contribution.
ARPAV will receive from Veneto Region the additional amount of € 477.319,99 finalized to
provide the Coordinating Beneficiary of the services necessary for the implementation of the
activities of the same. The details relating the method of disbursement will be defined in a
detailed agreement.
The estimated total costs incurred by the Associated Beneficiaries will be regularly reviewed
during the project. In agreement with Regione del Veneto (which will take into account the total
costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in Article 4 can be
modified, provided that the modifications are in line with the Grant Agreement concerning the
project budget.
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The final settlement will be based on the Agency/Commission's assessment of the final statement
of expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.
The project will not generate any profit.
9. Payment terms
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiaries, the Regione del Veneto
shall make all payments to the following bank account of the Associated Beneficiaries:
-

for ARPAV:

IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164; BIC: PASCITMMXXX
Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Padova, Via VIII Febbraio
5
-

for CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IBAN: IT75N0100503392000000218150; BIC: BNLIITRRXXX
Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL
S.P.A.), PRESSO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - PIAZZALE ALDO
MORO, 7, ROMA 00185; filiale: 03392
for UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: Banca d’Italia, Corso Cavour,
38, 37121 Verona IBAN IT70D0100003245221300037174
The payment scheme between Regione del Veneto and the Associated Beneficiaries will follow
the payments made by the Commission to Regione del Veneto, within two months from receipt
of the payments.
Regione del Veneto and the Associated Beneficiaries agree that all payments are considered as
pre-financing payments until the Agency/Commission has approved the final Technical and
Financial Reports and has transferred the final payment to Regione del Veneto.
Regione del Veneto shall transfer the share of the final payment to the Associated Beneficiaries
after the Agency/Commission has made the final payment.
Regione del Veneto may recover any amounts which have been unduly paid to the associated
beneficiaries, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post audit by the
Agency/Commission.
10. Termination of Partnership Agreement
The termination of the Partnership Agreement is fixed 5 years after the final payment made by
Agency/Commission to Regione del Veneto.
In case of suspension of the project, the termination of the Partnership Agreement is fixed 5 years
after the formal notification of the suspension from Agency/Commission to Regione del Veneto.
12. Jurisdiction clause
Failing amicable settlement, the Court of Venice shall have sole competence to rule on any
dispute between the contracting parties in respect of this agreement.
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The law applicable to this agreement shall be the law of Italy.

Done at Venice on 22 February 2018,
For Regione del Veneto:

-

for ARPAV:

legale rappresentante, luogo, data
-

for CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE:

legale rappresentante, luogo, data
-

for UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA:

legale rappresentante, luogo, data

ANNEXES:
- The Grant agreement signed between the European Commission and the Coordinating
Beneficiary, including all annexes thereto: Special Provisions, Common Provisions, the
revised project proposal
- If relevant: amendments to the Grant agreement signed between European Commission
and the Coordinating Beneficiary
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(Codice interno: 370613)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 693 del 21 maggio 2018
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018
(Rep. Atti n. 39/CSR) sull'adozione da parte delle Regioni e delle Province Autonome del Protocollo di sorveglianza
sanitaria per Lavoratori ex-esposti ad amianto.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma l'attivazione da parte della Regione del Veneto del Protocollo per il controllo
sanitario dei Lavoratori ex-esposti ad amianto e si demanda ad un successivo provvedimento la definizione degli indirizzi
operativi.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto già con Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 9 articolo 21 ha disposto l'attivazione della sorveglianza
sanitaria degli ex-esposti ad amianto.
Con delibera n. 2041 del 22 luglio 2008 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida di sorveglianza sanitaria per esposti
ed ex-esposti ad amianto", le quali prevedono che i Lavoratori con pregressa esposizione ad amianto residenti in Veneto
possano rivolgersi ai servizi SPISAL dell'Azienda ULSS di residenza per essere sottoposti gratuitamente agli accertamenti
clinici e strumentali finalizzati alla diagnosi precoce delle malattie correlate all'amianto. Tali prestazioni specialistiche vengono
erogate in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza
Aggiuntivi Regionali.
A partire dal 2012 la Regione del Veneto è stata capofila di un progetto nazionale del Ministero della Salute - CCM 2012 (19
Regioni/Province Autonome coinvolte) approvato per la sperimentazione e validazione di un nuovo protocollo di sorveglianza
sanitaria, allineato alle evidenze scientifiche più aggiornate e finalizzato a superare le disomogeneità applicative su tutto il
territorio nazionale.
In data 22 febbraio 2018 è stata sancita, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3 del D.Lgs. n. 281/1997, l'intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 39/CSR) sull'adozione del Protocollo di
sorveglianza sanitaria per Lavoratori ex-esposti all'amianto, la quale definisce le azioni e le procedure per attivarlo spettanti
alle Regioni e alle Province Autonome.
I contenuti del Protocollo di sorveglianza sanitaria per Lavoratori ex-esposti all'amianto discendono dagli esiti del sopracitato
progetto CCM del 2012 e sono considerati contenuti minimi, infatti è previsto che le Regioni possano integrarli purché nel
rispetto dell'Intesa stessa.
Le prestazioni offerte non sono onerose per gli interessati in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza che,
all'Allegato 1, recante Prevenzione collettiva e sanità pubblica", in particolare, nell'area di intervento C6 prevede la
sorveglianza sanitaria della popolazione di Lavoratori ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo
termine.
Attualmente la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, struttura competente in materia, ha avviato l'iter per
la predisposizione di un nuovo Protocollo di sorveglianza sanitaria per Lavoratori con pregressa esposizione all'amianto, che
tenga conto della precedente esperienza regionale sul tema e che sia in linea con quanto disposto nell'Intesa in oggetto, che sarà
approvato con successivo atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA l'Intesa Rep. Atti 39/CSR del 22 febbraio 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano concernente l'adozione del Protocollo di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori ex-esposti all'amianto;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;
VISTA la L.R. n. 9, art. 21 del 25 febbraio 2005;
VISTA la D.G.R. n. 2041 del 22 luglio 2008;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 (Rep.
Atti n. 39/CSR) di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale e che
concerne l'attivazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome del Protocollo di sorveglianza sanitaria per
Lavoratori con pregressa esposizione professionale ad amianto;
3. di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione del Protocollo di sorveglianza sanitaria per i Lavoratori
con pregressa esposizione professionale ad amianto i cui contenuti, conformi all'Intesa citata al precedente punto 1,
costituiranno i nuovi indirizzi operativi regionali in materia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 370614)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 694 del 21 maggio 2018
DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria"): revisione dei criteri di riparto per l'assegnazione alle Aziende Ulss del fondo nazionale per la sanità
penitenziaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad una revisione dei criteri di riparto del fondo nazionale per la sanità penitenziaria
alle Aziende Ulss.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con il DPCM 1° aprile 2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria", sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla
sanità penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.
Con DGR n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta regionale del Veneto ha recepito il suddetto DPCM, demandando ad un
successivo atto l'individuazione delle procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie statali annualmente
trasferite alla Regione per sanità penitenziaria.
In particolare, con DGR n. 1575 del 4 ottobre 2011 sono stati definiti i criteri di riparto alle Aziende Ulss delle risorse
finanziarie statali assegnate per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; con i medesimi criteri sono stati
ripartiti anche le risorse assegnate per gli esercizi 2012 e 2013.
Con DGR n. 2346 del 16 dicembre 2013 sono stati definiti nuovi criteri di riparto alle Aziende Ulss a valere dall'esercizio
finanziario 2014.
In tale contesto è opportuno richiamare la DGR n. 1529 del 03 novembre 2015 con la quale è stata implementata la rete
sanitaria regionale per l'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti.
La ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale per l'anno 2017 ha tenuto conto sia della nuova organizzazione dei servizi di
sanità penitenziaria definita con l'Accordo della Conferenza Unificata il 22 gennaio 2015 (Rep. n. 3/CU), recepito con DGR n.
1529/2015, sia della definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, presupposti che hanno reso non più attuali i criteri
adottati fino all'esercizio finanziario 2016.
Alla luce, pertanto, delle nuove disposizioni di riparto del fondo nazionale a valere dall'anno 2017, si provvede, con il presente
provvedimento, ad una revisione dei criteri finora adottati per l'assegnazione delle risorse alle Aziende Ulss, definiti dalla
DGR n. 2346/2013. Nello specifico, le risorse assegnate alla Regione del Veneto saranno così ripartite alle Aziende:
• rimborso in misura pari al 70% della spesa sanitaria sostenuta nell'anno precedente per gli inserimenti in comunità su
provvedimento dell'Autorità giudiziaria di minori con problemi di disagio psichico e/o tossicodipendenza/tossicofilia;
• finanziamento di servizi/azioni specifici per il funzionamento della rete sanitaria regionale penitenziaria;
• il residuo verrà ripartito tra le Aziende Ulss, ad esclusione di una quota del 3% che sarà suddivisa in parti uguali tra le
Aziende sede di istituti penitenziari con capienza inferiore a 200 posti, utilizzando i seguenti pesi:
♦ il 65% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti e minori presenti negli
istituti penitenziari alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
♦ il 35% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti
adulti e minori alla data del 31 dicembre precedente.
Si ritiene utile esplicitare che le risorse finanziarie in oggetto - che costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria, ripartito
tra le regioni con continuità su base annua - concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario,
integrandosi per le suddette specifiche finalità con altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche, quale ad esempio la quota
procapite che viene trasferita alle Aziende ULSS tramite il provvedimento generale di riparto del Fondo Sanitario
regionale anche per i detenuti con sentenza definitiva che a norma di legge assumono la residenza presso l'Istituto
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penitenziario.
Le risorse finanziarie oggetto del presente riparto non sono, pertanto, le sole finalizzate a sostenere l'esercizio di tutte le azioni
per la tutela della salute in carcere nel rispetto delle vigenti normative sanitarie (come integrate dallo stesso DPCM
01.04.2008) e in conformità all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.05.2015 - Rep. n. 3/CU), oltre che delle
prestazioni ordinariamente dovute agli adulti e minori in esecuzione penale esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai
minori in carico agli USSM).
In tale contesto, è opportuno dare evidenza anche del riparto annuale della quota del fondo sanitario nazionale dedicata
all'assistenza ai detenuti tossico/alcoldipendenti in carcere. Poiché il Piano Socio Sanitario regionale, approvato con legge
regionale n. 23/2012 e succ. modif., ha previsto una gestione unitaria di tutte le attività socio-sanitarie a favore dei detenuti,
integrando l'assistenza alla tossico/alcoldipendenza con le altre forme di assistenza sanitaria in carcere, sarà predisposto, a
decorrere dall'anno 2017, un unico provvedimento regionale di riparto che comprenderà anche le risorse per l'assistenza ai
detenuti tossico/alcoldipendenti. Si ritiene di ripartire tale risorsa, relativamente all'anno 2017, sulla base della presenza dei
detenuti per reati droga-correlativi (artt. 73 e/o 74 DPR 309/90) definita nella percentuale del 34,1% della popolazione
carceraria presente al 31 dicembre 2016 (Relazione annuale al Parlamento anno 2017 sullo stato delle tossicodipendenze in
Italia), rinviando a successivi decreti dirigenziali le revisioni ritenute congrue a tale specifica attività.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il DPCM 01 aprile 2008;
Vista la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012;
Vista la DGR n. 2144 del 29 luglio 2008;
Vista la DGR n. 1575 del 4 ottobre 2011;
Vista la DGR n. 2346 del 16 dicembre 2013;
Vista la DGR n. 1529 del 3 novembre 2015;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i nuovi criteri di riparto tra le Aziende ULSS, illustrati in premessa, delle risorse finanziarie assegnate
alla Regione del Veneto a partire dal fondo sanitario nazionale 2017 per la sanità penitenziaria ai sensi del DPCM 1°
aprile 2008;
3. di confermare che l'utilizzo delle risorse in oggetto deve avere un'evidenza separata nei bilanci delle Aziende ULSS
interessate e che sarà soggetto a rendicontazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370640)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 695 del 21 maggio 2018
Applicazione della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni
relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente
alla contrattazione integrativa per il personale dirigente dell'Avepa per la distribuzione dei risparmi conseguiti sul
fondo 2016 e seguenti.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento
della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione della Giunta 08 novembre 2011 n. 1841 e
successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla contrattazione integrativa per il personale dirigente di Avepa
recando alcune indicazioni per la distribuzione dei risparmi conseguiti sul fondo 2016 e seguenti.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n.7 "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio
dell'attività ricognitiva" la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 2097 del 19 dicembre
2017, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali
l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):
. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.
Con nota del 7 febbraio 2018, prot. n. 8165, AVEPA ha richiesto la preventiva autorizzazione per avviare le procedure
sindacali concernenti la contrattazione integrativa per il personale dirigente al fine della ripartizione dei risparmi conseguiti sul
fondo relativo all'anno 2016 e seguenti. L'Agenzia specifica che i risparmi si riferiscono al Fondo contrattuale per il personale
della dirigenza, già istituito e autorizzato dalla Regione del Veneto con Decreto del direttore del Dipartimento Agricoltura e
sviluppo rurale n. 1/2016 e del Direttore dell'Area Sviluppo economico n. 14/2017.
Considerato l'ammontare consistente dei risparmi da redistribuire presenti ad oggi sul Fondo AVEPA (per il 2016 123.116,22
euro , per il 2017 125.611,04 euro, per il 2018 si presumono 80.699,46 euro), l'Agenzia richiede nella sua nota, non solo
l'autorizzazione a procedere alla trattativa con le Organizzazioni sindacali, ma anche eventuali specifiche direttive regionali per
la conduzione della trattativa.
Con nota prot. n. 57228 del 14/02/2018 la Direzione Agroalimentare, ha richiesto alla Direzione Organizzazione e Personale,
vista la specificità della materia, di eprimere un parere sulla materia formulando altresì delle direttive specifiche a cui Avepa
debba attenersi, prima di proporre un provvedimento autorizzatorio.
Con nota del 12/04/2018, prot. n 138182, la competente Direzione Organizzazione e Personale, constatata l'eccezionalità della
situazione del Fondo di Avepa determinato dalla situazione di vacanza di tre posizioni dirigenziali a fronte di tredici dirigenti
in servizio, situazione non riscontrabile in altre realtà regionali, conferma che la contrattazione per la redistribuzione dei
risparmi, può essere legittimamente attuata alla luce del disposto dell'art. 27 CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24
CCNL 22.02.2006, in quanto è stata oggetto di intesa nelle varie annualità (2016-2017).
Inoltre nella citata nota vengono formulate alcune direttive che possono essere proposte da AVEPA alla rappresentanza
sindacale, che prevedono innazitutto l'attribuzione di una quota dei risparmi del Fondo, orientativamente attorno al 50% e non
dell'importo integrale, anche considerata la eccezionale e prolungata situazione di vacanza delle tre posizioni dirigenziali. Tale
quota potrebbe venir assegnta sulla base di criteri quali la titolarità di incarichi provvisori a copertura delle vacanze in essere, il
volume economico effettivamente erogato, la dimensione delle risorse umane amministrate, l'attuazione di operazioni di
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riorganizzazione mediante accorpamenti di strutture oppure il collegamento con progetti da elaborare.
Infine la Direzione Organizzazione e personale fa presente la problematica relativa al mantenimento o meno delle posizioni
dirigenziali non coperte, di cui deve essere trovata soluzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura";
VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva";
VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011" art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8
novembre 2011. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";
VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013.
Determinazioni successivi";
VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e 2591 del
30 dicembre 2013. Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 233 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Lr 18.3.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art.
10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8.11.2011 - DGR 769 del
2.5.2012 - DGR 2563 dell'11.12.2012 - DGR n. 907 del 18.6.2013 - DGR 2591 del 30 dicembre 2013 - DGR 2341 del
16.12.2014. Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8
novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n.
2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e DGR n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive";
VISTA la DGR 1944 del 6 dicembre "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011",
art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011,
DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30
dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015.
Determinazioni successive";
VISTA la DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 " "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e
riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012,
DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del
16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016.
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DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 27 CCNL 23.12.1999 come modificato dall'art. 24 CCNL 22.02.2006;
VISTA la nota di AVEPA prot. n. 8165 del 07/02/2018;
VISTO la nota della Direzione organizzazione e personale prot. n. 138182 del 12/04/2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405
del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. Di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. Di autorizzare AVEPA ad avviare le procedure per la contrattazione sindacale per il personale dirigente ai fini della
redistribuzione dei risparmi conseguiti sul Fondo relativi agli anni 2016, 2017 e su quelli presunti per il 2018;
3. Di stabilire che Avepa proponga alla rappresentanza sindacale la redistribuzione non dell'intera quota del Fondo
(2016-2018) bensì di una parte di esso, orientativamente del 50%, valorizzando alcuni criteri per la sua
redistribuzione quali, a titolo indicativo, la titolarità di incarichi provvisori a copertura delle vacanze in essere, il
volume economico effettivamente erogato, la dimensione delle risorse umane amministrate, l'attuazione di operazioni
di riorganizzazione mediante accorpamenti di strutture oppure il collegamento con progetti da elaborare;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 370641)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 696 del 21 maggio 2018
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione Federazione Italiana della
Caccia - Federcaccia Veneto - con sede regionale in Viale N. Rocco c/o Stadio Euganeo - Padova: autorizzazione allo
svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie
volontarie proposto dall'Associazione Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto - con sede regionale in Viale N.
Rocco c/o Stadio Euganeo - Padova che verrà realizzato in tre edizioni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- richiesta di autorizzazione presentata dall'Associazione Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto, acquisita
agli atti con prot. n. 130042 del 6 aprile 2018.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.
Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal
Ministero dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal
più volte menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla
composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui
superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta
Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle
strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni
esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi
componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993.
Con nota del 3 aprile 2018, prot. n. 17/18, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. n. 130042 del 6
aprile 2018, il Presidente regionale Veneto dell'Associazione Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto con sede
regionale in Viale N. Rocco c/o Stadio Euganeo - Padova, Associazione riconosciuta ai sensi e agli effetti dell'art. 34, della
Legge n. 157/1992, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie
venatorie volontarie da effettuarsi in tre edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma
regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.
Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa
di riferimento, nonché che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al
coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. n. 157/1992, si ritiene possa
procedersi, in questa sede, alla formalizzazione della prevista autorizzazione.
Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione, si dà atto:
• che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria
competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto riguardo
all'organizzazione ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo;
• che al medesimo Direttore competono altresì:
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♦ la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di
autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;
♦ la comunicazione alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prima dell'avvio del corso dei nominativi dei
docenti individuati per la trattazione degli argomenti oggetto del corso e le relative materie di competenza;
♦ il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
♦ la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del
Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice
territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso
medesimo, unitamente ai dati anagrafici e agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.
Il corso, nelle tre edizioni autorizzate, dovrà essere ultimato entro il mese di aprile 2019, salvo proroga per giustificati motivi
che può essere concessa dal Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la
determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai
fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti ai sensi dell'art. 34, c. 5 della L.R. n. 50/1993, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i
rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità.
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 l'istanza presentata dall'Associazione Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto con sede regionale in
Viale N. Rocco c/o Stadio Euganeo - Padova, per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di
preparazione per Guardie venatorie volontarie (suddiviso in tre edizioni), nei termini di cui al programma facente parte
integrante del presente provvedimento quale Allegato A, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 50/1993;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
VISTO l'art. 34 della L.R. n. 50/1993;
RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni
esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. n. 50/1993;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,
delibera
1. di autorizzare l'Associazione Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto con sede regionale in Viale N. Rocco
c/o Stadio Euganeo - Padova, all'effettuazione di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in tre
edizioni ai sensi dell'art. 34 c. 2 della L.R. n. 50/1993 e secondo il programma facente parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A;
2. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate in virtù del presente provvedimento sono
soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, c. 7 della Legge n. 157/1992;
3. di dare atto che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla
DGR n. 1505 del 20.09.2011;
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4. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:
a. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio
del corso stesso;
b. la comunicazione alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prima dell'avvio del corso dei nominativi dei docenti
individuati per la trattazione degli argomenti oggetto del corso e le relative materie di competenza;
c. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
d. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente
competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati
anagrafici ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame;
5. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, si procederà alla revoca della presente
autorizzazione;
6. di dare atto che il corso, nelle tre edizioni autorizzate, deve essere ultimato entro il mese di aprile 2019, salvo proroga per
giustificati motivi che può essere concessa dal Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
7. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505
del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni contabili e le
relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e
dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 'Spese per il funzionamento di consigli, comitati,
collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese' nei limiti della relativa
disponibilità
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti
di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del corso designato, presso la sede regionale dell'Associazione
Federazione Italiana della Caccia - Federcaccia Veneto ed alle Amministrazioni provinciali;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 370639)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 697 del 21 maggio 2018
Approvazione Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto ai sensi dell'articolo
10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva l'Accordo di Programma Quadro con le Università del Veneto, in
tema di pianificazione, progettazione e attuazione di programmi di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 10 della legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n.
45.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico
regionale, favorisce, tra l'altro, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca
scientifica e lo sviluppo tecnologico. In particolare, la programmazione è diretta al consolidamento e alla promozione del
sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori
allo scopo, anche, di rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e
le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di
ricerca ed innovazione. Inoltre, intende promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedono la
realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di
agevolazione regionali, nazionali e comunitari. In questo contesto, e in sintonia con quanto previsto dalle leggi regionali 18
maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e
dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" e 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45, articolo 25, comma 2, che integra l'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 13/2014, nell'ambito
dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di
supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche
regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le Università degli
Studi, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato,
riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in
materia di contratti e appalti pubblici". Sulla base di quanto previsto dalla citata disposizione di legge, la Giunta regionale
intende avviare una stabile collaborazione con le Università del Veneto al fine di cooperare, in conformità ai principi
fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, per la
pianificazione, la progettazione e l'attuazione di programmi che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione
di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze. Le finalità perseguite sottolineano l'opportunità
di trasformare la già attiva collaborazione in essere in un accordo il cui scopo è rivolto alla realizzazione di un evidente
interesse pubblico, effettivamente comune, principale e particolarmente importante e significativo nelle rispettive finalità
istituzionali, in particolare, nel campo dell'innovazione, con attenzione alle aree di specializzazione intelligente di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014 e n. 216 del 28 febbraio 2017 che approvano la Strategia di
Specializzazione Intelligente regionale. In sintesi, quindi, tenuto altresì conto del principio di concertazione con i soggetti
istituzionali, economici e sociali presenti sul territorio, la Regione intende condividere e promuovere con le Università del
Veneto, nell'ambito di un coordinamento tecnico operativo ovvero una cabina di regia, azioni di sostegno allo sviluppo del
sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi,
della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa
dell'occupazione, dell'avviamento e dello sviluppo di imprenditoria innovativa nella considerazione, anche, dell'unicità ed
esclusività delle Università nel contesto della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in grado di raccogliere le
eccellenze del sapere. In tema di specializzazione intelligente, il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione", si compone, infatti, di un'analisi degli asset regionali, che tiene in considerazione il territorio, il sistema
produttivo, il sistema della ricerca, l'innovazione e le sfide globali che la Regione affronta e di una parte di visione prospettica
futura con la proposta delle traiettorie di sviluppo strategiche e percorribili in Veneto. Il Documento si conclude con possibili
iniziative di carattere strategico che permettono di sviluppare un sistema regionale dell'innovazione seguendo il concetto di
specializzazione intelligente: in questo ambito, si colloca l'Accordo di Programma Quadro. Il processo di governance risulta
quindi un tassello di vitale e fondamentale importanza per l'efficacia della strategia, ed elemento chiave per interpretare i
cambiamenti economici e sociali, sia regionali che globali, e sviluppare percorsi condivisi di supporto all'innovazione e alla

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ricerca che siano opportunamente adeguati alle necessità del territorio. La Smart Specialisation Strategy, peraltro, è
condizionalità ex ante per la programmazione comunitaria 2014-2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, in
coerenza con gli indirizzi formulati dal "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di
Specializzazione Intelligente (RIS3 - Veneto), con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato il
"Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" a valere sul triennio 2016-2018 il
quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione. I due citati documenti
strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in grado di costruire un
reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla focalizzazione sulle
specializzazioni intelligenti e proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo e ciò in linea anche con gli orientamenti della
Commissione europea che auspica un rafforzamento del sistema economico regionale evitando una dispersione produttiva a
favore di una concentrazione produttiva in grado di affrontare in modo compatto le sfide del mercato globale.
In sintesi, quindi, l'Accordo di Programma Quadro, si inserisce in un contesto di particolare significato dove ricerca e
innovazione costituiscono fattori determinanti per assicurare lo sviluppo sociale ed economico della Regione. Un accordo che
non prevede alcuna remunerazione per le attività svolte bensì l'erogazione di un contributo forfettario a copertura delle spese
dirette e indirette sulla base dell'assunto per cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista
del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e
nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività. D'altronde, come sostenuto dal giudice
comunitario (sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06), "la collaborazione evidenziata non può interferire con l'obiettivo
principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla
concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, "poiché l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni
e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità
di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione
privilegiata rispetto ai suoi concorrenti".
Peraltro, anche il legislatore nazionale favorisce, attraverso l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'uso dello strumento
dell'accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
ancorché nel rispetto dei principi e norme di carattere generale a cui le pubbliche amministrazione sono tenute a fare rinvio. Gli
accordi fra amministrazioni pubbliche, rientranti nell'ambito degli accordi organizzativi, sono strumenti di semplificazione
dell'azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni. Sottoposti a una disciplina generale contenuta nell'articolo
15 della legge n. 241/1990 che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere degli accordi tra loro per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con lo scopo di permettere la rapida e contestuale
ponderazione di interessi comuni mediante un'attività di coordinamento.
L'Accordo di Programma Quadro, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata.
Con il presente provvedimento, peraltro, si individua nel Direttore dell'Area Sviluppo Economico, l'ufficio competente a
rendere esecutivo l'Accordo di Programma Quadro mediante la predisposizione di Accordi operativi in conformità ai contenuti
dallo stesso previste.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15 e 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254 e 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 2, c. 2, 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13, 29 dicembre
2017, n. 45, articolo 25;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2276 del 30 dicembre 2016 e n. 216 del 28
febbraio 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;
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VISTA la determinazione n. 7/2010 dell'ANAC;
delibera
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di Programma Quadro di cui Allegato A, parte integrante, con le Università degli Studi del Veneto;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale, o Suo Assessore delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo in
rappresentanza della Regione del Veneto;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico di rendere esecutivo il presente provvedimento mediante la
predisposizione e sottoscrizione di Accordi operativi in conformità ai contenuti e alle disposizioni di cui all'Accordo di
Programma Quadro;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
LE UNIVERSITA’ DEL VENETO
La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), di seguito Regione, nella persona di _____________________
nat_ a _____________________ il ____________________ in qualità di ___________________ della
Giunta regionale, domiciliat_ per la carica presso la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –
Venezia
e
le Università di Padova - C.F. 80006480281 , di Venezia “Ca’ Foscari” - C.F. 80007720271 , IUAV di
Venezia - C.F. 80009280274, di Verona - C.F. 93009870234 , di seguito “Università del Veneto”, nella
persona dei Magnifici Rettori:
Prof. _____________________ nat_ a _______________ il _______________ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Padova, Via 8 febbraio 2 - Padova,
Prof. _____________________ nat_ a _______________ il _______________ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, Dorsoduro 3246, Venezia,
Prof. _____________________ nat_ a _______________ il _______________ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce 161 Tolentini, Venezia,
Prof. _____________________ nat_ a _______________ il _______________ , domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università degli Studi di Verona, Via S. Francesco 22, Verona;
dato atto
che la Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le
attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e
all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed
europeo, con Istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le Università, che possono operare
direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta
secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall’articolo 25, comma 2 della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45;
che, in data 17 agosto 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020;
che, con provvedimento n. 216 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale ha approvato l’integrazione al
“Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione” in ambito di Specializzazione Intelligente
- RIS3 Veneto” di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 nella parte relativa al “Percorso di scoperta
imprenditoriale” in attuazione del percorso di “Fine Tuning” di cui alla DGR n. 2276 del 30 dicembre 2016;
che, il “Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione” in ambito di Specializzazione
Intelligente costituisce condizionalità ex ante all’attuazione delle Azioni di cui all’Asse 1 “Ricerca, Sviluppo
tecnologico e Innovazione” del POR FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione n. 1148 del 1° settembre
2015;
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che la Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge regionale,
predispone il “Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”,
di durata triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione;
che il Piano è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 2016, con deliberazione n. 74;
che il Piano strategico, in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in
materia di ricerca e innovazione, è finalizzato all’identificazione degli obiettivi generali e rappresenta uno
dei fondamentali strumenti di attuazione della normativa regionale di riferimento i cui contenuti sono alla
base delle attività di programmazione della Regione in materia di ricerca e innovazione. Invero, il Piano si
inserisce in un contesto sinergico tra gli altri strumenti normativi e di programmazione quali la Strategia
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, RIS3 Veneto, che definisce le
traiettorie e le modalità strategiche della ricerca e innovazione nella Regione, il POR, parte FESR, 20142020 e la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, a favore dei distretti industriali, delle reti innovative
regionali e delle aggregazioni di imprese;
che la strumentazione di programma è soggetta a verifica sia in relazione alle scelte strategiche individuate
dalla Regione sia in relazione ai soggetti chiamati a condividerne la realizzazione;
che la legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel
primo comma dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: “le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull’interpretazione
dell’articolo 90, comma 1, lettera c del Codice);
che, con sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici è applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un’amministrazione
aggiudicatrice ed un’altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale espressione un ente che
soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, quindi,
non esercita a titolo principale un’attività lucrativa sul mercato;
che, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, il Consiglio dell’ANAC si è pronunciato sulle “Questioni
interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti
a cui possono essere affidati i contratti pubblici”;
premesso che
nell’ambito delle proprie prerogative, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle finalità regionali,
favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo
sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali
in ambito nazionale ed europeo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.
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Articolo 2
(Finalità)
1. Regione e Università del Veneto, condividendo la necessità di massimizzare l’efficacia dei propri
interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, in un quadro strategico programmatorio comune, nell’ambito delle competenze attribuite loro dalla normativa nazionale e
regionale e dai regolamenti comunitari, concordano di:
a. favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo
sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche
regionali in ambito nazionale ed europeo;
b. cooperare per la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni
sociali, economici ed infrastrutturali della Regione;
c. supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione mediante il potenziamento della competitività del
sistema veneto anche mediante l’attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche aventi
carattere sperimentale;
d. promuovere, in relazione alle finalità dell’Accordo, e ai soggetti presenti in ambito territoriale
regionale, la partecipazione dei dipartimenti e dei centri universitari, delle imprese, dei distretti e delle
reti innovative regionali, degli enti ed istituti di ricerca;
e. individuare opportuni canali di comunicazione finalizzati alla conoscenza, alla partecipazione e alla
condivisione degli interventi a favore del sistema economico regionale.
Articolo 3
(Azioni)
1. La collaborazione fra Regione e Università del Veneto per il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 2, si caratterizza, prioritariamente, per le seguenti tipologie di azioni:
a. elaborazione, realizzazione, coordinamento di iniziative, azioni, progetti aventi finalità di supporto
allo sviluppo competitivo del sistema economico regionale e alla finanza pubblica mediante la
pianificazione di studi e ricerche funzionali al sistema produttivo della Regione in relazione alle
finalità previste dalla normativa regionale e nazionale e dagli obiettivi connessi alla programmazione
comunitaria regionale attivando sinergie utili anche per la partecipazione a programmi comunitari e
internazionali, mediante:
a1. il sostegno e il potenziamento allo sviluppo di attività strumentali e di supporto alla ricerca
finalizzata al trasferimento tecnologico, all’innovazione e all’internazionalizzazione per
applicazioni connesse ai settori economici regionali con particolare riferimento alle aree di
specializzazione intelligente e alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche,
a2. il sostegno, la collaborazione, l’attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali anche a
carattere sperimentale con significative ripercussioni sul sistema economico regionale,
a3. la partecipazione sinergica delle strutture universitarie, delle imprese, dei distretti industriali,
delle reti innovative regionali e degli enti ed istituti di ricerca specialistici, presenti sul territorio;
b. elaborazione e realizzazione di specifiche iniziative e progetti aventi finalità di supporto al sistema
economico regionale, mediante:
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b1. la partecipazione delle imprese, dei distretti industriali e delle reti innovative regionali al processo
di integrazione europea anche in collaborazione con gli Uffici della Commissione Europea sul
territorio regionale, quali “Eurosportello” e rete “EEN”,
b2. l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi
regionali, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare, nell’ambito delle azioni regionali,
dei fondi strutturali comunitari e delle attività programmate dai Cluster Tecnologici Nazionali;
b3. la collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza della Regione a Bruxelles e, più in
generale, con il sistema Europa;
c) supporto tecnologico e scientifico per lo sviluppo delle applicazioni di tecnologie informatiche e per la
realizzazione di un eco-sistema digitale costituito da infrastrutture e servizi di e-government
interoperabili, integrati per lo sviluppo di smart cities and communities, a beneficio del tessuto socioeconomico regionale.
Articolo 4
(Soggetto attuatore)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3, le Università del Veneto, si avvalgono, in via
esclusiva, con le modalità previste oltre che dagli ordinamenti giuridici applicabili per la realizzazione
delle azioni di esecuzione, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo di Programma, della
Fondazione Univeneto con sede in Padova, Via 8 febbraio, 2, istituita con atto n. 36097/10938, ai sensi
dell’articolo 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con D.P.R. 24
maggio 2001, n. 254, il 2 novembre 2011. La Fondazione non ha fini di lucro e opera nell’esclusivo
interesse delle Università del Veneto.
2. Univeneto ha, tra gli scopi statutari, quello di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle
comunità locali in cui operano le Università e di svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione
degli scopi sociali. Può, ancora, promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale
fra l’Università e altre istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali; stipulare contratti, convenzioni,
accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati, favorire e sostenere le attività di trasferimento
tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 3, Fondazione Univeneto opera in forma diretta o
avvalendosi, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia, di altri
soggetti pubblici e/o privati.
Articolo 5
(Cabina di Regia)
1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, al fine di assicurare il perseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 2, è istituita una Cabina di Regia che avrà particolare valenza nel condividere
un metodo di lavoro comune, per promuovere e sostenere l’azione nella sua interezza, anche nell’ottica
di capitalizzare i risultati raggiunti per orientare i successivi interventi e monitorare le iniziative
realizzate, individuando eventuali difficoltà ed azioni correttive, per facilitare il raggiungimento degli
obiettivi progettuali.
2. In particolare, la Cabina di Regia predispone il Programma annuale di azione entro il mese di settembre
dell’anno antecedente a quello di realizzazione delle previste iniziative, propone gli eventuali interventi
integrativi o modificativi allo stesso nel corso della sua esecuzione e le eventuali modificazioni e/o
integrazioni al presente Accordo di Programma Quadro.
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3. La Cabina di Regia, presieduta dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, è composta, per la
Regione del Veneto, dal Direttore dell’Area Sviluppo Economico, dal Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, dall’Amministratore di Veneto Innovazione, per la Fondazione, dai componenti
della IV^ Commissione di Univeneto.
4. Gli atti assunti dalla Cabina di Regia si intendono approvati a maggioranza semplice. Prevale il voto del
Presidente in caso di parità numerica.
Articolo 6
(Convenzioni operative)
1. Per la realizzazione delle azioni contenute nel Programma annuale di azione, Regione e Università del
Veneto provvedono alla stesura di una o più Convenzioni operative che saranno approvate con le
modalità di cui al precedente articolo 5.
2. La Convenzione operativa stabilisce, in particolare, le tipologie di intervento con le relative azioni da
realizzare e la quantificazione economica di massima, mentre le modalità operative che regolano le
singole azioni progettuali, i tempi di esecuzione, l’attribuzione della spesa e la quantificazione del
personale necessario, sono demandate all’approvazione della Cabina di Regia con le modalità di cui
all’articolo 5.
3. L’attività proposta e approvata dalla Cabina di Regia nel Programma annuale può interessare più anni di
attività, comunque compresi in una tempistica non superiore alla durata del presente Accordo. In questa
ipotesi l’intero programma sarà suddiviso in azioni funzionali indipendenti, ma sinergiche sia nella
progettualità che nella spesa. Il progetto sarà approvato nella sua interezza e le singole azioni funzionali
indipendenti faranno carico all’attività programmata di anno in anno sino alla sua completa realizzazione.
4. Ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste dalle Convenzioni operative, la Regione potrà
mettere a disposizione spazi attrezzati all’interno delle proprie sedi-uffici. Si esclude, in ogni caso, che
ciò comporti, per l’Amministrazione regionale, l’insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il
personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.
Articolo 7
(Finanziamenti)
1. Le risorse per il finanziamento delle singole Convenzioni operative sono messe a disposizione dai
sottoscrittori, nell’importo e con le modalità dagli stessi stabilite, nell’ambito delle attività previste dal
presente Accordo di Programma.
2. Le Convenzioni operative possono prevedere la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e/o privati.
In questo caso, dovrà essere sottoscritto un atto di intesa con il quale si stabilisce il ruolo, l’ambito di
intervento, le attività, i costi di adesione e le condizioni di partecipazione di ogni aderente ad una o più
iniziative previste dalla Convenzione operativa.
Articolo 8
(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programmazione Quadro)
1. Il Programma annuale di azione è accompagna da una relazione sullo stato di attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro e sulle attività svolte in attuazione del Programma relativo all’anno di riferimento.
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Articolo 9
(Entrata in vigore e durata)
1. Il presente Accordo di Programma Quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di
anni 5 (cinque).
2. L'Accordo è tacitamente rinnovato, di 5 (anni) anni in 5 (anni) anni, salvo modifiche previamente
concordate tra le Parti o disdetta di una di esse con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla naturale
scadenza.
3. In sede di prima attuazione Regione e Università del Veneto si impegnano ad assumere ogni utile
iniziativa per rendere operativo il presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia - Padova - Verona, data della sottoscrizione digitale
Regione del Veneto
F.to _________________________

Università del Veneto
F.to ___________________________
F.to ___________________________
F.to ___________________________
F.to ___________________________
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(Codice interno: 370606)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 698 del 21 maggio 2018
Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di
competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria
di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Bando che individua, per l'annualità 2018, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione
straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59", conferisce alle Regioni competenze in materia, assegnando
successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali, ad esempio, la
protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.
Sono stati pertanto istituiti nel Bilancio Regionale 2018 appositi capitoli, tra i quali, il capitolo 100069 relativo a "Attività
connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)".
Nell'intento di promuovere un'azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi
finalizzati a migliorare la performance ambientale dei rispettivi territori, l'Amministrazione Regionale ritiene strategicamente
adeguato utilizzare le risorse stanziate nel capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)", quale contributo alle spese sostenute dagli stessi Enti, nel corso del
corrente esercizio finanziario, per la realizzazione di alcune tipologie di interventi volti a migliorare le rispettive performance
in termini di raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo in particolare all'adeguamento e/o alla manutenzione straordinaria
degli esistenti centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
Appare pertanto appropriato provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (Allegato A) teso a definire
i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la
documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie,
nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Ribadendo che gli interventi candidati a finanziamento devono essere realizzati o essere ultimati e rendicontati entro la corrente
annualità, risulta opportuno meglio specificare le tipologie di interventi ai quali dovranno preferibilmente riferirsi le istanze di
contributo presentate dai Comuni, precisando che l'ordine in cui sono rappresentate le diverse tipologie di intervento rispecchia
le priorità che la Giunta Regionale attribuisce loro ai fini del raggiungimento della migliore performance in termini ambientali
e che costituirà pertanto un criterio di valutazione delle istanze di contributo:
1. Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;
2. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili o altri contenitori);
3. Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel territorio per la ordinaria
raccolta differenziata;
La somma che si ritiene di destinare a sostegno delle descritte tipologie di interventi, nella misura massima di euro 250.000,00,
risulta disponibile sul capitolo 100069 del Bilancio di previsione per la corrente annualità. Detta somma sarà impegnata con
successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l'istruttoria prevista nel Bando, secondo le
modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri generali di
aderenza alle tipologie di intervento sopra individuate.
Le strutture interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità
descritte nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il
termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (Allegato A) che descrive
i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di utilizzare, a sostegno del Bando di cui al punto 1, le risorse disponibili sul capitolo del Bilancio regionale di
previsione per il 2018 n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale
(art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
3. di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità
descritte nel Bando (Allegato A) entro il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
provvedimento;
4. di determinare nella somma di euro 250.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
5. di dare atto che la graduatoria delle istanze di contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione
Ambiente, che potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili
fino ad esaurimento della stessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale
nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
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BANDO – Criteri e modalità di concessione dei contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria di centri
comunali di raccolta di rifiuti urbani.

1. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL BANDO
In attuazione della DGR n. ………. del …………, la Regione Veneto propone un’azione di sostegno
nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi finalizzati a migliorare la
performance ambientale dei rispettivi territori ed, in particolare, volti a migliorare la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti provvedendo all’adeguamento e/o manutenzione straordinaria degli esistenti centri
comunali di raccolta di rifiuti urbani.
Gli interventi candidati a finanziamento, riferiti all’esercizio finanziario 2018, possono essere già stati
conclusi alla data di pubblicazione del presente bando oppure essere ultimati e rendicontati comunque entro
la corrente annualità.
Risulta ora necessario meglio specificare le tipologie di interventi ai quali dovranno preferibilmente riferirsi
le istanze di contributo presentate dai Comuni, precisando che l’ordine in cui sono rappresentate le diverse
tipologie di intervento rispecchia le priorità che la Giunta Regionale attribuisce loro ai fini del
raggiungimento della migliore performance in termini ambientali e che costituirà pertanto un criterio di
valutazione delle istanze di contributo:
1.

Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;

2.

Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili o altri
contenitori);

3.

Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel territorio per
la ordinaria raccolta differenziata

2. DOTAZIONE FINANZIARIA
A sostegno delle descritte tipologie di interventi è stata destinata la somma massima di euro 250.000,00,
che risulta disponibile sul capitolo 100069 relativo a “Attività connesse alla pianificazione degli interventi
in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)”, del Bilancio regionale di previsione per il 2018.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo, relativamente all’attuazione degli interventi descritti al punto 1.
“Obiettivi e Finalità del Bando”, le Amministrazioni comunali.
Si stabilisce a proposito, a maggior tutela dell’integrale raggiungimento delle finalità preposte dal
finanziamento regionale, che le amministrazioni richiedenti i finanziamenti in parola risultino
effettivamente proprietarie, o titolari di altro diritto reale (ad esempio diritto di superficie), del fondo sul
quale viene realizzato l’intervento candidato a contributo.
4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese sostenute, strettamente connesse all’attuazione degli interventi oggetto di contributo, sono ritenute
ammissibili se sostenute e rendicontate entro il corrente esercizio finanziario, a tal proposito si fa riferimento
alla data delle fatture di spesa. Sono ammesse le spese tecniche in misura adeguata alla tipologia e all’entità
dell’intervento realizzato comunque nei limiti di quanto previsto dal D.M. 143/2013. Le fatture di spesa
dovranno essere intestate esclusivamente al beneficiario del contributo. I pagamenti dovranno essere
effettuati con modalità tracciabile. L’IVA è ritenuta spesa ammissibile nella misura in cui rappresenta un
effettivo costo per il soggetto attuatore.
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5. CONTRIBUTO REGIONALE
Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 20.000,00 e la
percentuale del contributo viene stabilita nella misura del 50% della spesa complessivamente prevista e non
potrà in ogni caso, superare l’importo di euro 80.000,00 per intervento e per struttura richiedente. Nel caso,
in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di spesa
previsto, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi non sono cumulabili,
per le stesse spese, con altre forme di agevolazione.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, redatta secondo lo schema rappresentato in calce al presente bando, costituisce
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze,
anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, pena la
non
ricevibilità
dell’istanza,
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
ambiente@pec.regione.veneto.it indicando quale struttura destinataria la Direzione Ambiente.
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.
Gli interventi proposti a finanziamento dovranno essere realizzati o comunque conclusi e rendicontati entro
la corrente annualità.
La Regione del Veneto, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle
amministrazioni proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si
rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere
superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
Le domande saranno quindi valutate nell’ambito di ciascuna tipologia di intervento e secondo l’ordine
cronologico di acquisizione.
In esecuzione della citata DGR n. ……….., la Direzione Ambiente provvederà all’accoglimento delle
istanze pervenute e all’approvazione, con atto del proprio Direttore, della graduatoria degli interventi
candidati a finanziamento secondo i criteri sopra indicati e al conseguente impegno di spesa.
8. MONITORAGGIO E CONTROLLI
Le strutture beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste, anche successive l’erogazione del
contributo regionale, di informazioni di tipo finanziario e amministrativo disposte dalla Regione del Veneto
per effettuare il monitoraggio sulle forme di incentivazione messe in atto. I beneficiari di contributo sono
tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo che i funzionari
preposti potranno effettuare in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad
accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e la loro persistenza.
9. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO
Eventuali rinunce o inadempienze, parziali o totali, al rispetto dei vincoli e/o alle indicazioni fornite nel
presente bando, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo
per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale
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del contributo assegnato.
Il contributo è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici
regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o il mancato rispetto della
normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web
regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente
scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica: ambiente@regione.veneto.it.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996
Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.
MODELLO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 47 DELLA L.R. 3/2000
sottoforma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome:

__________________________

Nome:________________________

Nato a:

__________________________

il

___/___/_______/

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a:

__________________________

prov.

________

via / piazza

__________________________

n.

_____

in qualità di
dell’ente

__________________________

_____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Natura Giuridica: ______________________________________
avente sede in __________________________

prov.

________

via / piazza

n.

_____

__________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente
RICHIEDE
La concessione di un contributo regionale a valere sui fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui
al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, volto a finanziare
(descrizione del progetto)
,
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Tipologie di interventi prioritariamente finanziabili:

(barrare la casella che interessa)

1. Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;
2. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili
o altri contenitori);
3. Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel
territorio per la ordinaria raccolta differenziata;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________
COSTO A CONSUNTIVO / PREVENTIVATO DEL PROGETTO:

euro __________________

All’uopo il richiedente dichiara:
•

che l’I.V.A. rappresenta un costo:

•

il rispetto di quanto previsto dall’art. 51, L.R. n. 3/2000, in riferimento al quantitativo di carta riciclata

(SI )

(NO)

(barrare la casella interessata);

utilizzata nel corso della precedente annualità;
•

Di essere titolare del seguente diritto………………………. sull’area interessata nel caso di beni
immobili oggetto di richiesta di finanziamento.

•

Che l’intervento candidato al finanziamento è stato ultimato in data …………………./ sarà ultimato,
con rendicontazione delle corrispondenti spese, entro la data . …………….. (entro il 31/12/2018).

•

Documenti allegati:
Piano finanziario dell’intervento
Crono programma aggiornato dell’intervento ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

REFERENTE DEL PROGETTO
Cognome:

__________________________

Nome:________________________

Recapito

___________________________________________________________
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(Codice interno: 370671)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 699 del 21 maggio 2018
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Esonero dalla
corresponsione del canone di derivazione idrica e dei canoni demaniali da parte della Società regionale Veneto Acque
S.p.A. R.D. n. 1775/1933. Art. 83, comma 4, della L.R.13 aprile 2001, n. 11.
[Acque]

Note per la trasparenza:
In considerazione del fatto che la Regione detiene interamente la proprietà della Società regionale Veneto Acque S.p.A., la
quale è chiamata a svolgere un ruolo strategico nel servizio pubblico di erogazione di acqua potabile di buona qualità alla
cittadinanza in forza di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, si dispone con il presente provvedimento
l'esonero dalla corresponsione dei canoni per l'occupazione di aree demaniali e del canone di derivazione idrica di cui al R.D.
n. 1775/1933 da parte della medesima Società, ai sensi dell'art. 83, comma 4, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 ha recepito la Legge n. 36/1994 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche, di
istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Veneto.
In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle
principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio
regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il Mosav ha
sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua
potabile alle aree svantaggiate del territorio regionale. Parte integrante del Mosav è lo Schema acquedottistico del Veneto
Centrale (Savec), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde
e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo
delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.
La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate alla Società
Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale, mediante la concessione regolata da apposita convenzione approvata
con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001 e aggiornata in data 01.06.2005 in seguito al Decreto n. 135 del 03.05.2005 del Dirigente
della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, e successivamente modificata con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e con D.G.R. n.
1031 del 23.03.2010. Veneto Acque S.p.A. provvede pertanto alla progettazione e realizzazione delle opere inerenti la
pianificazione acquedottistica sovra-ambito, stabilite dalla pianificazione regionale con il Savec.
Il sistema Mosav - Savec si può sintetizzare nella realizzazione di due anelli acquedottistici adiacenti e interconnessi, che
saranno alimentati per l'80% dai prelievi nell'area del Medio Brenta, nell'area fra Carturo e la zona a nord di Bassano del
Grappa, e specificatamente nel Comune di Carmignano di Brenta. Il rimanente fabbisogno viene coperto sostanzialmente con
la produzione idrica di quattro centrali di potabilizzazione che prelevano l'acqua da Po e Adige attuabili efficacemente su
centrali di potabilizzazione di adeguate dimensioni (che verranno mantenute in esercizio solo per finalità di sicurezza di
fornitura) ed in misura minore, in futuro, da prelievi dal Sile. Tale sistema è finalizzato a fornire acqua di buona e sicura qualità
alle aree regionali maggiormente svantaggiate dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, quali quelle del Polesine e
della parte meridionale della Provincia di Padova. Esso è inoltre previsto in ampliamento verso la Provincia di Vicenza, con
particolare riferimento alle zone attualmente contaminate da inquinamento da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS).
La fase realizzativa delle opere previste dal sistema Mosav- Savec vede attualmente completate tutte le condotte di adduzione
primaria relative al primo anello infrastrutturale: Mestre - Padova; Padova - Cavarzere; Cavarzere - Chioggia e Venezia Chioggia. Anche le opere relative ai nuovi prelievi Comune di Carmignano di Brenta sono attualmente concluse, mentre sono
in fase di realizzazione le opere complementari relative alla realizzazione del serbatoio di accumulo e alle interconnessioni
idrauliche. Le opere attualmente costruite sono già allacciate alle centrali di produzione idrica di Cadoneghe, di competenza del
gestore Etra S.p.A., e di Mestre - Gazzera, di competenza del gestore Veritas S.p.A. e ad alcuni punti strategici di distribuzione,
quali le centrali di potabilizzazione di Cavarzere e di Cavanella d'Adige, di competenza del gestore Acquevenete S.p.A. e la
centrale di Chioggia, di competenza del gestore Veritas S.p.A.
In considerazione delle pluralità dei Soggetti territorialmente interessati alle opere di derivazione in Comune di Carmignano di
Brenta, è stato sottoscritto un apposito Accordo di Programma per la Tutela delle Risorse idriche superficiali e sotterranee del
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Fiume Brenta in data 14.11.2012, tra la Regione Veneto, le Amministrazioni locali, gli Enti competenti, il gestore Etra S.p.A. e
la Società Veneto Acque S.p.A. L'Accordo sopracitato, approvato con DGR n. 2407 del 29.12.2011, coerentemente con il
parere della Commissione regionale VIA rilasciato sul progetto definitivo delle opere di captazione, prescrive che la portata
prelevata dai nuovi pozzi sarà inizialmente limitata al valore di 500 l/s, e potrà essere incrementata fino ad un massimo di 950
l/s in relazione agli esiti favorevoli del monitoraggio dei livelli di falda, come conseguenza dell'avvenuta esecuzione delle
opere di ricarica della falda.
La procedura autorizzativa relativa alla concessione per grande derivazione idrica ai sensi del R.D. n. 1775/1933 per le opere di
captazione in Comune di Carmignano di Brenta è di competenza dell'U.O. Genio Civile di Padova; l'iter procedurale
relativamente alla concessione della portata fino a 500 l/s è in fase di completamento; nel merito è stato già acquisito il parere
favorevole dell'Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali prot. n. 3474 del 30.10.2017 e si è preso atto delle
osservazioni pervenute da Enti e Soggetti terzi, nonché delle relative controdeduzioni pervenute dalla Società regionale.
In relazione alla prossima conclusione del procedimento di concessione alla derivazione idrica ai sensi del R.D. n. 1775/1933,
risulta necessario definire il canone da corrispondere alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i) del D. Lgs n.
112/1998 e dell'art. 83 della L.R. n. 11/2001, con riferimento sia al prelievo idrico che all'occupazione di sedimi demaniali con
le opere lineari e puntuali realizzate Veneto Acque S.p.A.
In merito agli aspetti concernenti la corresponsione del canone si riscontra peraltro che Veneto Acque è attualmente totalmente
partecipata dalla Regione, che la stessa opera in regime di concessione regionale per dell'esecuzione di attività affidatele
direttamente dalla stessa Regione Veneto per mezzo della convenzione approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001 e
successivamente aggiornata. In considerazione di tali peculiarità, e del fatto che l'applicazione di un nuovo canone regionale
andrebbe a gravare sull'attività della Società, si ritiene di esonerare la medesima alla corresponsione dei canoni demaniali,
subordinando la debenza degli stessi al permanere della titolarità delle relative concessioni in capo a Veneto Acque S.p.A. e al
mantenimento della Società stessa nella proprietà regionale.
Tale disposizione presenta peraltro evidenti analogie con il caso di Veneto Strade S.p.A., società per il 30% a partecipazione
regionale, che opera nell'ambito delle infrastrutture viarie del Veneto. Quest'ultima, in relazione alla partecipazione regionale e
al fatto che essa opera in regime di concessione per l'esecuzione di attività affidatele direttamente dall'Amministrazione
regionale, con contributi a carico di quest'ultima, con D.G.R. n. 952 del 05.07.2011 è stata totalmente esonerata, e per essa
sono state esonerate le ditte incaricate di eseguire i lavori, dall'obbligo di corrispondere tasse e canoni, sulle strade facenti parte
della rete viaria in gestione alla Società e relative pertinenze, derivanti da occupazioni temporanee o permanenti con cantieri,
condotte, cavi, impianti in genere per l'esecuzione di lavori collegati ai servizi affidati alla società stessa.
Alla luce delle peculiari caratteristiche di Veneto Acque S.p.A., nonché dell'analogia con quanto disposto per la Società Veneto
Strade S.p.A., si ritiene pertanto di disporre l'esenzione dal corrispondere canoni relativamente alle derivazioni di acqua
pubblica per le quali Veneto Acque S.p.A. risulti intestataria di concessione ai sensi del R.D. n. 1755/1933, nonché di
esonerare la stessa da tasse e canoni alla Regione Veneto, a Consorzi di Bonifica, a Enti strumentali della Regione o a Società
partecipate dalla Regione, sulle opere acquedottistiche di competenza, dovuti per occupazione di aree demaniali, con effetti a
partire dalla data del presente provvedimento.
Si ritiene che la Giunta regionale possa rivedere con successivi propri provvedimenti le esenzioni di cui sopra in ragione di
intervenute variazioni nella partecipazione societaria della Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000; la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001; la D.G.R. n. 851 del 03.04.2007; la D.G.R. n.
1031 del 23.03.2010 e la D.G.R. n. 952 del 05.07.2011;
VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO

la L.R. 13 aprile 2001, n. 11; la L.R. 27 marzo 1998, n. 5; la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e ss.mm.ii.

VISTO

l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di esonerare Veneto Acque S.p.A., dall'obbligo di corrispondere canoni relativamente alle derivazioni di acqua
pubblica per le quali risulti intestataria di concessione ai sensi del R.D. n. 1755/1933;
3. di esonerare Veneto Acque S.p.A., e per essa le ditte incaricate di eseguire i lavori, dall'obbligo di corrispondere tasse
e canoni alla Regione Veneto, a Consorzi di Bonifica, a Enti strumentali della Regione o a Società partecipate dalla
Regione, sulle opere acquedottistiche di competenza di Veneto Acque S.p.A. e relative pertinenze, derivanti da
occupazioni temporanee o permanenti del sotto e soprassuolo con cantieri, condotte, cavi, impianti in genere per
l'esecuzione di lavori collegati ai servizi affidati alla Società stessa;
4. di disporre che le esenzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 hanno effetto dalla data della presente deliberazione e
potranno essere ridefinite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, qualora venissero cedute a terzi le
quote di partecipazione della Società Veneto Acque S.p.A. attualmente interamente detenute dalla Regione Veneto;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'attuazione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di trasmettere il presente atto alla Società regionale Veneto Acque S.p.A.;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370616)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 700 del 21 maggio 2018
Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2017.Decreto ministeriale n. 808 del 2017. CUP (Codice
Unico di Progetto) I19H18000320005.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e lo schema delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti
in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In applicazione della legge n. 104 del 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 162 del 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", la Regione del Veneto ha nel corso degli anni
attivato percorsi di Vita Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta per garantire la permanenza a
domicilio delle persone con disabilità grave.
Con decreto del Presidente della Repubblica 4/10/2013 è stato adottato, ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge n. 18 del 2009, il
primo "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" di cui, in
particolare, si richiama la linea di azione n. 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione
nella società".
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 è stato adottato il secondo "Programma d'Azione
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", approvato dall'Osservatorio nazionale, che
ha confermato la linea di intervento "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società delle persone con disabilità".
Nel quadro dei due "Programmi d'Azione biennale" su richiamati, si inseriscono le "Linee guida per la presentazione da parte
di Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione
nella società delle persone con disabilità" (Linee Guida 2017), approvate dalla Direzione generale per l'Inclusione Sociale e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 808 del 29/12/2017.
In continuità con le iniziative già avviate nelle precedenti annualità, le Linee Guida 2017, nel richiamare gli interventi di cui al
secondo Programma d'Azione biennale, hanno assunto a riferimento la linea di intervento "Politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente e per l'inclusione nella società - Vita Indipendente".
Con decreto ministeriale su richiamato n. 808 del 2017 sono stati individuati il numero di ambiti territoriali per regione,
stabilendo per il Veneto n. 16 ambiti, prevedendo che "ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un
massimo di Euro 80.000,00 di finanziamento ministeriale" e che "la Regione garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito
territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo complessivo della
proposta progettuale".
Con il medesimo decreto venivano, inoltre, definite le fasi procedurali, i relativi adempimenti e le tempistiche, per
l'approvazione delle proposte progettuali, da parte del Ministero, e l'avvio a realizzazione delle stesse, da parte delle Regioni e
dei rispettivi ambiti territoriali.
In attuazione degli adempimenti previsti, la Direzione Servizi Sociali ha acquisito dalle aziende ULSS le proposte progettuali
per l'adesione alla sperimentazione in oggetto e con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2/02/2018 ha
disposto la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 16 progettualità, riferite ad altrettanti ambiti
territoriali, presentate dalle seguenti aziende: Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto
Asolo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Pieve di Soligo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana Distretto Treviso, Azienda ULSS n. 3 serenissima, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Azienda ULSS n. 5 Polesana,
Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 1 - 2 - 3, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 4, Azienda ULSS n. 6 Euganea Distretto 5, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Azienda ULSS n. 8 Berica - Distretto Vicenza, Azienda ULSS n. 8 Berica -
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Distretto Ovest Vicentino, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Distretto 3, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Verona, Azienda ULSS
n. 9 Scaligera - Distretto 4.
L'importo complessivo delle predette proposte progettuali ammonta ad Euro 1.600.000,00 che, come detto, troverà copertura
nei termini seguenti:
• quanto ad Euro 1.280.000,00 sul capitolo 102204 "Azioni dirette all'implementazione della proposta progettuale in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità - trasferimenti correnti (intesa tra
Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)";
• quanto ad Euro Euro 320.000,00 sul capitolo 103220 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per
attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. a , L.R. n. 11 del 2001,)";
In relazione a quest'ultima fonte di copertura, con DGR n. 326 del 21.3.2018 "Autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti
della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. L.R. 25 ottobre 2016, n.
19, art. 2 comma 4" fra i capitoli di spesa del Bilancio regionale 2018 interessati da tale autorizzazione rientra il cap. 103220
suddetto.
Con nota prot. n. 44280 del 5/02/2018, è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la prevista "Proposta
di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle
persone con disabilità - anno 2017", a firma del Presidente della Regione del Veneto, finalizzata all'ammissione ai contributi
previsti dal decreto ministeriale n. 808 del 2017 per le 16 progettualità di cui al punto precedente.
Con decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 119 del 9
marzo 2018, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del richiamato
decreto ministeriale. Per quanto riguarda la Regione del Veneto sono state approvate tutte le 16 proposte progettuali presentate
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per l'avvio dei progetti approvati, il decreto ministeriale n. 808 del 2017 ha previsto ulteriori adempimenti, tra i quali, in
particolare, la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, e successive specifiche convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS competenti rispetto agli ambiti
territoriali ammessi a finanziamento.
Con l'odierno provvedimento, al fine di garantire la massima tempestività nell'avvio a realizzazione dei progetti finanziati, si
propone di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa, come da Allegato A, per la
realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli ulteriori atti connessi e
necessari alla realizzazione dei progetti, tra cui la sottoscrizione delle convenzioni con le Aziende ULSS interessate alla
realizzazione dei progetti, come da Allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO l'art. 19 della Convenzione Onu;
• VISTA la legge n. 104 del 1992;
• VISTA la legge n. 328 del 2000;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
• VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 808 del 2017;
• VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n.
119 del 9 marzo 2018;
• VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
• VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
• VISTO il decreto del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2 febbraio 2018;
delibera
1. di considerare le premesse, l'Allegato A e l'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
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2. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali nei 16 ambiti territoriali
approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 119 del 2018
(Allegato A);
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le
Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente (Allegato B);
4. di determinare in Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore
delle Aziende ULSS del Veneto per la realizzazione delle progettualità di cui al precedente punto 2);
5. di disporre la copertura finanziaria di detto finanziamento come di seguito indicato:
♦ quanto ad Euro 1.280.000,00 sul capitolo 102204 "Azioni dirette all'implementazione della proposta
progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità trasferimenti correnti (intesa tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)";
♦ quanto ad Euro 320.00,00 sul capitolo 103220 "Fondo regionale per le politiche sociali Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale
nelle aree dei servizi sociali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. a ,
L.R. n. 11 del 2001,)";
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente, tra cui l'impegno, l'attribuzione e l'erogazione delle somme di cui al punto precedente;
7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non ha natura commerciale;
8. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di cui al precedente punto 4 non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 700 del 21 maggio 2018
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PROTOCOLLO D’INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, via
Fornovo n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
E
La Regione ___________ (di seguito denominata Regione) con sede in ___________________, cap.
___________ (C.F. ______________), rappresentata dal/la ____ dr./dott.ssa ___________,
(qualifica)______________________, in qualità di rappresentante legale della Regione;

VISTI:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], a disciplinare, allo scopo di garantire
il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell’autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici,
le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a
New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella società”)
che prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella
società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di
facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e
partecipazione nella società;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, pubblicato
sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la linea di intervento n. 2 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l’inclusione nella società” del richiamato Programma di Azione;
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CONSIDERATO
- che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, competente
in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione
e di Autorità di Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di
programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;
- il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” (di seguito anche PON Inclusione), approvato con
Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (di seguito anche MLPS) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale;
- in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l’implementazione delle Linee guida adottate
con D.D.G. n. 808 del 29 dicembre 2017, sono coerenti con quelle previste dall’Asse 3 del PON “Inclusione”,
che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento sociale”, priorità di investimento
9i, “L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l'occupabilità”, e obiettivo specifico 9.1.4 “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti
a valutazione di impatto (possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali.
L’intento è quello di accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di
voler intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità
(ad esempio con riferimento alla disabilità). Le azioni di progetto dovranno anche sviluppare sistemi di
governance territoriale aperti a nuovi soggetti anche non convenzionali e alla partecipazione dei cittadini”;
- inoltre, che le modalità di selezione dei progetti di gestione e di rendicontazione delle attività progettuali
previste per l’implementazione delle suddette Linee guida sono compatibili con quelle previste dal PON
“Inclusione”;
- che in data 27 novembre 2017 è stato sottoscritto il DPCM di riparto del Fondo per le non autosufficienze
relativo all’annualità 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017, con n. 2428;
- che l’art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non
autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un ammontare
di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del secondo Programma di azione
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;
- che con decreto direttoriale 29 dicembre 2017 n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018
al n. 759, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente
ed inclusione nella società delle persone con disabilità;
- che con il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 119, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile
2018 al n. 760, è stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale,
nonché l’elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del
Direttore Generale n. 808 del 29 dicembre 2017;
- che con il il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 120, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile
2018 al n. 761, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal D.D.G. 119/2018, per
un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);
- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse
assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la proposta della Regione Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato
D.D.G. n 119/2018 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della Regione corrisponde
complessivamente ad euro 1.280.000,00;
- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di
autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
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VISTI ANCHE
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2017);
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;
- che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 1;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall’U.C.B., in data
06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2017, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità
previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l’inclusione, e le
politiche sociali;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
2017, che ha determinato l’istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per l’inclusione e le politiche
sociali;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il
quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per
la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante “individuazione delle
unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni
generali”, registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n. 2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del
25/01/2018;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche
amministrazioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e durata del protocollo)
1.Il presente Protocollo è finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale della
Regione Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità,
ammessa a finanziamento dall’articolo 1 del decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018 citato in premessa,
come individuata nell’elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.
2.La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da
parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2
(Impegni della Regione)
1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti,
nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui
all’articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad
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almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura
secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del 29 dicembre 2017.

Articolo 3
(Modalità di realizzazione)
1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività, alla Direzione Generale per
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale
comunicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la
Regione secondo quanto previsto al punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel
comma successivo. L’avvio delle attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di
interlocuzione, restando, tuttavia, a carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la
progettazione definitivamente approvata.
2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite
massimo dell’importo di cui all’art. 5 del presente protocollo, la variazione delle attività previste nel piano
progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul contributo nazionale. In particolare, si
richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 giorni successivi alla stipula del
protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle
iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di
realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti
ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d’intesa con la Regione.
3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi sei mesi
dall’inizio delle attività, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio
delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del
progetto corredata da apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali
giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e per la
quota di
cofinanziamento.

Articolo 4
(Commissione di Valutazione)
1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica
e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:
a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.
Articolo 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un contributo
complessivo pari a Euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentoottantamila/00), così come specificato nell’elenco
di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, citato in premessa.
2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 “Fondo per le non autosufficienze”
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4. Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo,
verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:



strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del
termine del progetto;
 individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione,
accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l’avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti
territoriali.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:



contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni
durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell’Ambito, etc.;
ammortamento di beni esistenti.
Articolo 6
(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5, comma 1, del presente protocollo.
2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 29 dicembre 2017, la somma di cui al precedente articolo 5, non
soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà
corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accreditamento sul conto di
contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria _____________ (IBAN __________________) intestato alla
Regione ____________, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo
di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) I19H18000320005, secondo la seguente modalità:
a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l’effettivo avvio
delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell’avvenuta ricezione dei fondi;
b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4, alla
presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e a seguito della verifica
dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività.
c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4 del
presente protocollo, a consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione, nonché della
relazione conclusiva delle attività svolte, corredata di apposite note di addebito complete della
documentazione valida ai fini fiscali giustificative delle spese sostenute per l’intero ammontare del
finanziamento e per la quota di cofinanziamento.
D’intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la rendicontazione intermedia sullo stato di
avanzamento dei lavori.
3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non
imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di
cassa.

Articolo 7
(Inadempimenti e penali)
1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
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b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all’andamento
del progetto ed al Ministero stesso.
3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale contesterà alla Regione
l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso,
concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per la lotta
alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8
(Responsabilità)
1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non
è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in
modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo
che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9
(Efficacia e modifiche)
1. Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo
l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata
informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto
nell'art. 1 del presente atto.
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni
autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la dott.ssa
Stefania Laudisio, dirigente della. Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero.
Articolo 10
(Clausola compromissoria)
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell’interesse pubblico e l’eventuale
registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che la richiede.
Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.
Roma, lì __________________

Regione

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione
sociale
I
L DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI
INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE
(Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta
alla povertà e per la programmazione sociale n. 119/2018)
I Signori:
- Dott.

, nato a

il

, domiciliato come in appresso, il quale interviene al

presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con
sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant’infra autorizzato in esecuzione della
DGR n.

del

;

- Dr. ___________________, nato a __________________ il ________________________, domiciliato come
in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di
_____________________________________________________________________;

codice

fiscale

____________________________________________, (d’ora in poi Azienda ULSS);
Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:
-

in data 29 dicembre 2017 sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con Decreto del
Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Inclusione e
le Politiche Sociali n. 808, attribuendo alla Regione del Veneto 16 ambiti territoriali per lo sviluppo di
altrettante progettualità in materia di vita indipendente;

-

con decreto del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2/02/2018 è stata disposta la
presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 16 progettualità proposte dalle Aziende
ULSS;

-

con decreto n. 119 del 9 marzo 2018, il direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la lista dei progetti
presentati ai sensi delle richiamate linee guida, autorizzandone il finanziamento;

-

secondo la ripartizione di cui al decreto n. 119 del 2018 per la Regione del Veneto sono stati ammessi a
finanziamento tutti i 16 progetti presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-

gli interventi previsti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e
regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con il su richiamato Decreto regionale n.
4 del 2018;

-

con DGR n.

del

la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione

Servizi Sociali alla firma del Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione del Veneto secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, e alla firma delle Convenzioni
tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui ai punti
precedenti secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, nonché di tutti gli atti connessi alla
realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
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il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato
all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in
data

.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
(Oggetto e durata della convenzione)
1. La presente convenzione è finalizzata all’attivazione e implementazione della proposta progettuale
dell’ambito territoriale Azienda ULSS in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle
persone con disabilità, così come presentata dalla medesima Azienda ULSS con nota prot. n.
_____________ del _________________________ ed eventuali successive integrazioni.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività
da parte dell’Azienda ULSS.
ART. 2
(Impegni dell’ente realizzatore progetto)
1. L’Azienda ULSS si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto delle indicazioni di cui al
decreto ministeriale n. 808 del 2017, degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità
organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l’Azienda ULSS utilizza il
contributo complessivo di € ________________, costituito dal contributo ministeriale di €
_______________, nonché dal contributo regionale di € _____________ per la residua quota pari al
20% dei costi totali, così come disposto dal decreto regionale n. 4 del 2018.
ART. 3
(Modalità di realizzazione)
1. L’Azienda ULSS si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività alla Regione del
Veneto

–

Direzione

Servizi

Sociali

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite
massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione di quanto previsto nel piano di attività purché non
comporti maggiori oneri per la controparte. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate
d’intesa con la Regione.
3. L’Azienda ULSS si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei
primi sei mesi di attività del progetto e a produrre apposite note di addebito, così come previsto al punto
50 delle Linee guida ministeriali del 29 dicembre 2017, nonché una relazione finale di monitoraggio
delle attività svolte entro due mesi dalla data di scadenza del progetto.
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ART. 4
(Commissione di valutazione)
1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo
le modalità previste nelle Linee guida, e di conseguenza all’Azienda ULSS beneficiaria, sarà effettuata
da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente
Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall’Azienda
ULSS e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.
ART. 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo
complessivo pari a € ____________________, così come specificato nel decreto ministeriale n. 808 del
2017 e decreto regionale n. 4 del 2018.
2. L’Azienda ULSS viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo,
verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
-

strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;

-

sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data
del termine del progetto;

-

individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti nell’ambito e verificati
dall’Azienda ULSS, accompagnato dai pertinenti atti dell’Azienda attestanti l’avvenuto
pagamento.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
-

contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali,

-

ammortamento di beni esistenti.

beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell’Ambito, etc.;
ART. 6
(Modalità di liquidazione)
1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte
dell’Azienda ULSS nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all’art. 5,
comma 1, della presente convenzione.
2. La somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n.
633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all’Azienda ULSS, su richiesta
della stessa, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
a) 50% del finanziamento accordato a seguito di dichiarazione dell’Azienda ULSS alla Regione del
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Veneto – Direzione Servizi Sociali, indicante l’effettivo avvio delle attività;
b) 30% del finanziamento accordato alla presentazione, da parte dell’Azienda ULSS alla Regione del
Veneto – Direzione Servizi Sociali, di un rapporto intermedio sulle attività svolte e a seguito della
verifica relativa alla spesa dettagliata di almeno il 75% dell’ammontare relativo alla prima tranche
di finanziamento, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all’art. 4.
c) 20%, o comunque il saldo, a consuntivo, su presentazione della documentazione giustificativa di
spesa, nonché della relazione finale di monitoraggio delle attività svolte, previa positiva
determinazione della Commissione ministeriale di cui all’art. 4;
3. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali
ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da
controlli di legge o dovuti ad imponibili di cassa.
ART. 7
(Inadempimenti e penali)
1. In caso di grave inadempimento dell’Azienda ULSS, la Regione del Veneto procederà al recupero del
contributo concesso.
2. L’inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
tali da arrecare pregiudizio all’andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in
parola.
3. La Regione del Veneto contesterà all’Azienda ULSS l’inadempimento entro 15 giorni dall’avvenuta
conoscenza dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la
Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la decisione in merito.
ART. 8
(Responsabilità)
1. L’Azienda ULSS si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La
Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per
eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non
conforme agli articolo della presente Convenzione.
2. L’Azienda ULSS si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da
responsabilità dirette dell’ente stesso.
ART. 9
(Modifiche)
1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni
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autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto –
Direzione Servizi Sociali.
ART. 10
(Clausola compromissoria)
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 11
(Varie ed eventuali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme
del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.
Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell’interesse pubblico e l’eventuale
registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che lo richiede.
il ___________
Per la Regione del Veneto
________________________________

Per l’Azienda ULSS
________________________________
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(Codice interno: 370617)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 705 del 21 maggio 2018
Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione quadro da sottoscrivere tra Regione del Veneto e parti
sociali per l'attuazione dell'art. 14 del D.lgs 276/2003. A seguito della stipula della convenzione quadro sarà possibile la
stipula di singole successive convenzioni tra Servizi per l'impiego e datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo in
cooperative sociali di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La materia del lavoro, dopo l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56, nota come "Legge Delrio", non rientra più tra le
funzioni fondamentali dell'ente Provincia. Si è aperto di conseguenza un processo, non ancora concluso, per un riordino delle
competenze istituzionali in tema di lavoro. Nell'attuale fase transitoria, per garantire continuità nell'erogazione dei servizi
pubblici, alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia è riconosciuta unicamente la competenza amministrativa e
organizzativa nella conduzione dei Centri per l'Impiego. Altre funzioni attribuite precedentemente alle Province e alla Città
Metropolitana di Venezia rientrano ora nella competenza regionale.
È questo il caso dell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 che prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di assolvere parzialmente
agli obblighi di assunzione di personale disabile mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali.
La sua attuazione è subordinata all'adozione di una convenzione quadro nella quale sono definiti e regolati gli elementi indicati
al comma 2 del suddetto art. 14, che riguardano aspetti non trascurabili, quali la determinazione del coefficiente di calcolo del
valore unitario delle commesse al fine che le stesse siano valutate congrue per assolvere agli obblighi di assunzione di
personale disabile, oppure l'individuazione del limite massimo di copertura delle quote d'obbligo da realizzare con lo strumento
della convenzione.
A seguito della Legge Regionale n. 3/2009 e prima della riforma istituzionale, in Veneto le convenzioni quadro erano
sottoscritte in sede provinciale e ogni Provincia aveva dato attuazione alla previsione normativa.
Si rende ora necessario, date le premesse, predisporre uno schema di convenzione quadro da sottoscrivere con le Parti sociali,
anche al fine di uniformare le modalità e le procedure di utilizzo dello strumento e, inoltre, per stimolarne l'impiego anche nei
territori dove le convenzioni ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 hanno ricevuto una scarsa attuazione.
Lo schema "Allegato A" alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante, è stato lungamente oggetto di confronto
con le Parti sociali ed è stato predisposto sulla base delle convenzioni quadro adottate dalle Province di Belluno e Treviso,
nelle quali l'utilizzo di tale strumento è stato più diffuso.
Nella convenzione quadro proposta, si tengono in considerazione e si enfatizzano le finalità per cui è stato introdotto
nell'ordinamento l'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003, regolamentando le modalità di individuazione dei disabili da inserire nelle
cooperative sociali. È con lo strumento delle Cooperative sociali, infatti, che possono essere avviati al lavoro soggetti per i
quali sarebbe altamente improbabile un inserimento lavorativo direttamente in aziende private e che possono essere creati
contesti lavorativi protetti.
La Convenzione quadro prevede che un datore di lavoro possa stipulare, con una cooperativa sociale e il Centro per l'impiego
competente, una convenzione nella quale si obbliga a conferire una commessa di lavoro di un determinato valore a una
cooperativa sociale. La cooperativa, dal canto proprio, si obbliga ad assumere almeno un disabile, individuato dai servizi
competenti. Il Centro per l'Impiego assicura che i disabili assunti dalla cooperativa siano conteggiati come se fossero assunti
dal datore di lavoro, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.
Nella convenzione quadro si prevede che detta modalità di assolvimento degli obblighi di legge sia possibile nel limite
massimo del 20% dell'intera quota di obbligo, elevabile al 30% nel caso in cui i disabili assunti siano disabili psichici o
intellettivi o con invalidità fisica superiore al 79%. Per quanto riguarda l'entità del valore della commessa, per il

402
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione di disabile, si stabilisce che i servizi pubblici per l'impiego
competenti verifichino la congruità del valore della commessa conferita con i costi del lavoro sostenuti dalla Cooperativa
sociale per i disabili assunti dalla stessa nonché con altri eventuali costi a cui la cooperativa deve far fronte per l'esecuzione
della commessa stessa o per l'impegno organizzativo derivante, compresi i costi per la messa a disposizione di figure
professionali di supporto. Nello schema di convenzione quadro allegato si prevedono le procedure per la stipula della
convenzione di affidamento e per la gestione della stessa, nonché le necessarie attestazioni, sulla base di modelli che verranno
approvati dal Direttore della Direzione Lavoro. Si stabilisce, inoltre, che le convenzioni attualmente attive, stipulate ai sensi di
convenzioni quadro provinciali, continuino a produrre i propri effetti fino alla scadenza fissata ma, nel caso in cui il datore di
lavoro e la cooperativa intendano rinnovare la convenzione, questa dovrà essere stipulata secondo la disciplina prevista nella
Convenzione quadro allegata. Per agevolare la transizione verso le disposizioni presenti nello schema di convenzione quadro
si prevede che, per quanto riguarda il coefficiente di calcolo dei lavoratori da dedurre in convenzione, trovano ancora
applicazione, fino a fine 2021, per gli ambiti territoriali di riferimento, le formule previste nelle convenzioni quadro vigenti al
momento della stipula della convenzione allegata e, pertanto, per i territori provinciali di Belluno, Treviso e Verona.
Si prevede, infine, la realizzazione di un sistema di monitoraggio e una vigenza triennale della Convenzione quadro,
tacitamente rinnovabile.
Il testo della Convenzione quadro è stato sottoposto all'esame della Commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali che, nella seduta del 8 maggio 2018, ha espresso parere favorevole.
Si stabilisce infine che la convenzione quadro potrà essere sottoscritta, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 276/2003,
dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie di
contratti collettivi nazionali, anche in momenti successivi, nonché da associazioni dei disabili. Pur non prevedendo l'art. 14 del
summenzionato D.lgs. n. 276/2003 che le convenzioni quadro siano sottoscritte dalle associazioni rappresentanti di persone
disabili, tali associazioni sono ugualmente ammesse alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione quadro come
condivisione dello strumento.
I termini del presente provvedimento sono stati con concordati con la competente struttura Direzione Servizi Sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visto il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Visto il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali del 8 maggio 2018;
Visto l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione quadro Allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrante;
3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto sarà sottoscritta, per la Regione del Veneto, dal Presidente o
suo delegato;
4. di stabilire che la convenzione quadro possa produrre effetti esclusivamente per datori di lavoro privati, in
considerazione del fatto che l'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 prevede che le disposizioni contenute nel decreto
legislativo non trovino applicazione per le pubbliche amministrazioni;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'approvazione dello
schema di convenzione di affidamento e dei modelli di attestazione dovuti dal datore di lavoro e dalle cooperative
sociali;
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6. di stabilire che gli effetti della convenzione quadro decorreranno dalla approvazione, con atto del Direttore della
Direzione Lavoro, dello schema di convenzione di affidamento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Convenzione Quadro Ex art. 14 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. “Accordo per
l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone disabili con gravi difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”

TRA
La Regione del Veneto
E
Le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del Veneto
E
Le Associazioni rappresentanti di persone disabili

PREMESSO CHE
-

obiettivo condiviso da tutte le parti firmatarie è l’inserimento mirato dei lavoratori con disabilità che
abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario, utilizzando tutti i percorsi previsti
dalla normativa vigente e con le sinergie di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati al fine di
consentire ai soggetti coinvolti non solo l’acquisizione di tutte le capacità necessarie ad affrontare a
pieno titolo e con pieno diritto una soddisfacente vita lavorativa, ma anche di evitare ogni
discriminazione, partendo sempre dalla centralità della persona;

-

la legge 12 marzo 1999, n. 68 contiene le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;

-

l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede la stipula di convenzioni quadro
aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese
associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale o aderenti alle convenzioni medesime;

-

convenuto che l’inserimento lavorativo tramite le procedure dell’articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 rappresenta un’ulteriore modalità con cui la normativa consente che si realizzi il
diritto al lavoro delle persone con disabilità e che i datori di lavoro possano adempiere agli obblighi di
assunzione di personale disabile;
SI CONVIENE:
Art. 1 – Finalità

1. Con la presente convenzione quadro (di seguito convenzione quadro) le parti perseguono lo scopo di
favorire l’inserimento dei lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, mediante lo sviluppo di opportunità di impiego nelle
cooperative sociali, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, creando condizioni di
uniformità nel territorio regionale e assicurando la continuità delle iniziative già in essere.
2. L’inserimento in cooperativa tramite le procedure dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta
un’ulteriore opportunità che si apre per soggetti di cui al punto precedente, per una loro completa
riqualificazione, favorendo per tale via anche la funzione formativa e di accompagnamento al lavoro della
cooperazione sociale, al fine di realizzare un futuro inserimento nell’ordinario mercato del lavoro.
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Art. 2 – Oggetto della convenzione quadro
1. La convenzione quadro ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del
conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al
successivo articolo 3 lett. b), anche a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili previsto
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.
Art. 3 – Sottoscrittori
1. Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di affidamento (di seguito convenzione) ai sensi del
presente atto:
a) i servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili di cui all’art. 6 comma 1 della legge n. 68/1999 e
s.m.i (di seguito servizi competenti) incaricati all’esecuzione del presente strumento;
b) i datori di lavoro privati, soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999 e s.m.i (di seguito
datori di lavoro), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Per datori di lavoro si intendono
anche gruppi di imprese individuate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e
i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge, in possesso dei requisiti di cui
al successivo art. 5 (di seguito cooperative).
Art. 4 – Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse
1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi i datori di lavoro di cui all’art. 3,
comma 1, lett. b) in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Veneto;
b) associati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione
quadro ovvero aderenti a quest’ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare
contestualmente alla convenzione di affidamento;
c) assolvimento dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante
quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 68/99. Tali obblighi si
intendono assolti anche attraverso l’utilizzo degli istituti previsti dalla medesima legge;
d) applicazione del contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
e) non avere in corso procedure concorsuali.
Art. 5 – Requisiti delle cooperative sociali destinatari delle commesse o loro consorzi
1. Le cooperative sociali o loro consorzi destinatari delle commesse conferite dai datori di lavoro di cui
all’art. 3 debbono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) almeno una sede operativa nel territorio di competenza dei servizi competenti;
b) iscritte/i all’albo regionale istituito con Legge Regionale 3 novembre 2006 n. 23 ai sensi della Legge
8 novembre 1991 n. 381 da almeno un anno e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali
dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
c) associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative che
sottoscrivono la presente convenzione quadro ovvero aderenti a quest’ultima per il tramite di
dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla convenzione di affidamento;
d) non avere in corso procedure concorsuali;
e) applicare il contratto collettivo nazionale e regionale delle Cooperative Sociali, ovvero altri contratti
previsti dallo stesso, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
f) aver assolto agli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di
commesse ai sensi della presente convenzione, salvo per cause non imputabili alla cooperativa;
g) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della
legge 3 aprile 2001, n. 142 e smi.
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Art. 6 – Limite di copertura delle convenzioni
1. Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti computabili ai sensi della Legge n. 68/99, il limite
massimo di copertura delle convenzioni, con arrotondamento all’unità più vicina, è stabilito nella misura
del 20 % della quota di riserva. Il Servizio competente, con il consenso del Comitato tecnico (forse va
citato il rif normativo), su motivata richiesta dell’azienda conferente, valutato il rispetto degli obblighi
di assunzione, può elevare tale limite al 30 % nel caso di inserimenti di persone con disabilità
psichico/intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79 % con gravi difficoltà di
inserimento nel ciclo ordinario.
2. Per i datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti è possibile dedurre al massimo una unità.
3. Per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, per i quali vi è l’obbligo di assunzione di un disabile, è
possibile assolvere a detto obbligo utilizzando lo strumento della convenzione ex art. 14 del D.lgs n.
276/2003, se il servizio competente, in sede di Comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del
datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto
lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti alla Legge
n. 68/99.
4. Qualora l'azienda abbia già attive o intende attivare convenzioni ex artt. 12 e/o 12 bis della Legge n.
68/99, sarà in ogni caso possibile attivare la convenzione ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 solo per una
percentuale massima residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale
massimo del 30 %.
Art. 7 – Determinazione del coefficiente di calcolo dei lavoratori da dedurre in convenzione
1. I disabili occupati dalla cooperativa per effetto o per lo svolgimento della commessa sono computati dai
datori di lavoro ai fini dell’assolvimento degli obblighi di assunzione di personale disabile ai sensi
dell’art. 3 della Legge n. 68/99, nei limiti massimi di cui all’art. 6.
2. I Servizi competenti incaricati verificano la congruità del valore della commessa con i costi del lavoro
derivati dal contratto nazionale e regionale delle cooperative sociali in relazione all’inquadramento del
lavoratore e comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e della quota del TFR, tenuto
conto dell’attività da svolgere e dell’impegno organizzativo richiesto per l’esecuzione dell’ordine
oggetto della commessa, nonché dei costi per le figure professionali di supporto di cui all’art. 10 della
presente convenzione quadro che la cooperative sono tenute ad assicurare.
3. I servizi competenti incaricati attestano al datore di lavoro il numero dei disabili da computarsi, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99, per effetto della commessa
conferita;
4. Il coefficiente di calcolo previsto dalle singole convenzioni quadro provinciali, vigenti al momento della
stipula della presente convenzione quadro regionale, trova ancora applicazione fino al 31.12.2021.
Art. 8 – Stipula delle convenzioni
1. I soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) e c), che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente
convenzione quadro, stipulano con il servizio competente la convenzione in conformità con il modello
predisposto dalla Regione.
2. I soggetti di cui al comma precedente presentano richiesta ai servizi competenti, specificando:
a) la posizione rispetto agli obblighi previsti e assunti ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i. del datore
di lavoro conferente la commessa;
b) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti e/o servizi
conferiti, al valore previsto, alla durata, ai tempi di attuazione, e anche alle modalità di esecuzione
della commessa;
c) il numero di inserimenti di disabili previsti, nonché le mansioni assegnate agli stessi, nonché la
retribuzione garantita ai disabili assunti;
d) gli ulteriori dati richiesti ai fini della stipula della convenzione secondo lo schema predisposto dalla
Regione Veneto.
3. I servizi competenti, previa verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente atto, convocano
i datori di lavoro e le cooperative sociali o loro consorzi e procedono alla stipula delle convenzioni nel
rispetto di quanto stabilito nel presente atto e in conformità con il modello di convenzione approvato
dalla Regione.
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4. Il contratto di affidamento, oggetto della convenzione, non potrà prevedere una durata inferiore a 9
mesi.
5. Entro trenta giorni dalla stipula della convenzione il datore di lavoro dovrà conferire la commessa
concordata e trasmettere entro i successivi 10 giorni al servizio competente apposita attestazione,
utilizzando i modelli predisposti.
6. Entro sessanta giorni successivi al conferimento delle commesse la cooperativa sociale dovrà procedere
con l’assunzione dei disabili dedotti in convenzione con contratto di tipo subordinato a tempo
determinato della durata di almeno 9 mesi o indeterminato anche in part time, ma con orario settimanale
superiore al 50 % dell’orario ordinario.
Art. 9 – Individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire in Cooperativa
1. I servizi competenti, con la eventuale collaborazione dei servizi di integrazione lavorativa delle ULSS e
della cooperativa sociale che sottoscrive la convenzione, individuano i lavoratori con disabilità, iscritti
agli elenchi art. 8 della Legge n. 68/99, da inserire al lavoro per il tramite della convenzione, avendo
tenuto conto delle capacità lavorative del disabile e della compatibilità delle stesse con l’attività inerente
la commessa di lavoro e tenuto conto della parità uomo donna. Non potranno, pertanto, essere oggetto di
convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo per coloro che sono già stati coinvolti
in precedenti esperienze ex art. 14, D.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico, di cui alla legge n.
68/99, abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Tali lavoratori disabili,
a giudizio del Comitato tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge 68/99, devono presentare
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
2. Prima dell’assunzione del disabile in cooperativa, i servizi competenti ed eventualmente i servizi di
integrazione lavorativa predispongono un progetto personalizzato di inserimento lavorativo concordato
con la cooperativa sociale, che va sottoposto a verifica almeno annuale.
Art. 10 – Figure professionali di supporto
1.

Le cooperative sociali sono tenute ad assicurare alle persone con disabilità inserite in convenzione
figure professionali di guida e di supporto in possesso di adeguate competenze e standard tecnici relativi
alle strutture, per un efficace inserimento lavorativo anche secondo parametri tecnico qualitativi di
efficienza ed efficacia, nonché una adeguata formazione.
Art. 11 – Attestazioni

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi, per consentire ai servizi competenti il monitoraggio degli effetti
delle convenzioni, sono tenuti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a presentare al Servizio competente
un prospetto contenente il numero, l’entità e i committenti delle commesse attive nell’anno e i riferimenti
dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le
singole commesse riferite all’attività dell’anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per adempiervi
nello stesso arco temporale.
Art. 12 Gestione delle convenzioni
1. Il contratto di affidamento, oggetto della convenzione, rimane in essere per la durata prevista dallo
stesso anche se il datore di lavoro conferente entra in una situazione di sospensione dagli obblighi della
Legge n. 68/99.
2. Ai sensi di quanto previsto all’art 7 della Legge n. 68/99, la convenzione dovrà essere aggiornata nel
caso in cui, su base annuale, il valore della commessa diminuisca determinando l’inottemperanza agli
obblighi di assunzione dei disabili, oppure nel caso in cui, su base annuale, il valore della commessa
aumenti determinando il variare del numero delle coperture.
3. Nel caso uno o più disabili assunti a seguito e per effetto della stipula di convenzione e del contratto di
affidamento, cessano il loro rapporto di lavoro con la cooperativa, questi vanno sostituiti seguendo le
modalità di cui all’art. 9 e comunque entro 60 giorni.
4. Al termine dei contratti di lavoro dei disabili assunti, i servizi competenti, con il supporto del Comitato
tecnico ex art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99, e in accordo con il SIL, nel caso quest’ultimo
ne abbia seguito l’inserimento, valutano le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli disabili
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nel corso dell’esperienza lavorativa svolta in cooperativa, ai fini dell’inserimento diretto nell’azienda
conferente la commessa. Nel caso ciò non sia possibile e i servizi ritengano il disabile in possesso delle
competenze adeguate per essere inserito in altri contesti aziendali, con il consenso dell’interessato, i
servizi si adopereranno per inserire il disabile presso altri datori di lavoro del territorio. In caso contrario
si valuta la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa.
5. Qualora i contratti di affidamento siano venuti a scadenza senza essere stati prorogati o rinnovati, il
datore di lavoro deve, prima della scadenza, definire con i servizi competenti le modalità di
adempimento a copertura degli obblighi previsti dalla legge, anche mediante stipula di convenzione di
programma ex art. 11, Legge n. 68/99.
6. Nell’eventualità che il datore di lavoro, all’interno dei limiti di copertura delle quote d’obbligo, intenda
affidare una nuova commessa alla stessa cooperativa con diverso contratto di affidamento, il servizio
competente stipula una nuova convenzione con le parti, valutati i risultati raggiunti nelle convenzioni in
corso o precedenti in termini di inserimento lavorativo dei disabili.
Art. 13 – Monitoraggio
1.

La Regione del Veneto provvede a monitorare annualmente l’andamento delle convenzioni e presenta
un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, anche in sede di
sottocommissione, sulla base dei dati raccolti presso i servizi competenti in relazione ai principali
elementi di carattere quantitativo e qualitativo.
Art. 14 – Disposizioni finali

1. A seguito di segnalazione da parte della cooperativa riguardo a inadempienze del datore di lavoro
relativamente a quanto previsto nel contratto di affidamento, il servizio competente, a seguito di
opportune verifiche ed eventuale diffida, farà decadere il datore di lavoro dagli effetti della parziale
copertura degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.
2. Il Servizio competente e il Comitato tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99,
anche in riferimento all’art. 13 della presente convenzione, verificano la qualità delle convenzioni
lavorative all’interno delle cooperative, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere
dei disabili inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative e socio-relazionali.
Art. 15 – Norma transitoria
1. Fatto salvo quanto previsto all’art 7 comma 4, le convenzioni stipulate dai soggetti di cui all’art. 3,
prima dell’entrata in vigore del presente atto e ancora vigenti, aventi ad oggetto commesse ai sensi
dell’art. 14, D.lgs. n. 276/2003, possono essere nuovamente stipulate secondo le disposizioni contenute
nel presente atto a scadenza della precedente convenzione.
Art. 16 – Durata della convenzione quadro
1. La presente convenzione quadro ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata qualora le parti, che
hanno sottoscritto l’accordo, non ne richiedano un riesame.
2. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della convenzione quadro qualora le disposizioni contenute
nell’art.14 del D.lgs. n. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti normativi
integrativi.
Art. 17 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia.

Data ____________
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Ü i rappresentanti delle associazioni datoriali:
Confindustria Veneto
Confapi Veneto
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Confcooperative Veneto
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Ü
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UIL Veneto
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Confsal Veneto
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(Codice interno: 370634)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 707 del 21 maggio 2018
Comunità montana Agno-Chiampo. Proroga dell'incarico al Commissario straordinario. Legge regionale 28
settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la proroga del commissariamento straordinario per la Comunità montana
Agno-Chiampo, al fine di completare l'espletamento delle attività di gestione ordinaria e quelle a carattere straordinario
connesse anche con gli adempimenti amministrativi di cui alla Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 che prevede la
trasformazione dell'ente in Unione montana.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e
integrazioni, sono state disciplinate la costituzione ed il funzionamento delle Unioni montane, prevedendo anche che le stesse
subentrassero nei rapporti attivi e passivi delle corrispondenti e preesistenti Comunità montane, già istituite ai sensi della
Legge regionale n. 19/1992.
In particolare, l'articolo 3 della L.R. n. 40/2012 ha individuato l'ambito delle preesistenti Comunità montane, ovvero le zone
omogenee di cui all'articolo 2 della Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle
Comunità montane", la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente
montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali".
La L.R. n. 40/2012 ha definito tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di determinare la modifica dell'ambito
territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della L.R. n. 40/2012, prevedendo, tra
l'altro, la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento
dell'entrata in vigore della presente legge facevano parte di una delle Comunità montane, previste dall'articolo 2, comma 2,
della L.R. n. 19/1992 e successive modificazioni, di recedere autonomamente dalla medesima entro il termine di un anno dalla
entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della stessa.
Nel definire le funzioni delle Unioni montane, l'articolo 5 della L.R. n. 40/2012 ha inoltre stabilito che le stesse, oltre a
svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni che ne fanno parte, ivi compreso l'esercizio associato
obbligatorio di funzioni fondamentali, succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della corrispondente Comunità
montana e continuano ad esercitare le funzioni, ed a svolgere i servizi, della stessa alla data di entrata in vigore della legge
medesima.
Infine, con il comma 6 dell'articolo 3, la L.R. n. 40/2012 ha stabilito che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito
in cui si costituisce l'Unione montana, rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana
corrispondente, comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti
interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un Commissario.
Successivamente all'approvazione della L.R. n. 40/2012, con deliberazione n. 2651 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale
ha dettato disposizioni operative in fase di prima applicazione della stessa, fra le quali, proprio in considerazione della criticità
delle operazioni di "passaggio" dalle preesistenti Comunità montane alle neo costituite Unioni montane, ha ricompreso alcuni
criteri e disposizioni relative alle procedure di "estinzione" delle Comunità montane ed al conseguente trasferimento dei
rapporti attivi e passivi, nonché del personale in capo alla subentrante Unione montana.
Con la successiva DGR n. 2381 del 16 dicembre 2013, a fronte dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli
organi statutari della Comunità montana Agno-Chiampo e consentire di conseguenza il processo di trasformazione dell'ente in
Unione montana, è stato nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della L.R. n. 40/2012, il dott. Romano
Filippi quale Commissario straordinario, attribuendo allo stesso le seguenti funzioni e compiti:
• adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana,
in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
• ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
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• elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento, agli enti legittimati, delle funzioni già
esercitate dalla Comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività
commissariale di ricognizione;
• adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propri atti, dei provvedimenti finalizzati
all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziaria e amministrativa di cui sopra, nonché degli altri
adempimenti conseguenti all'estinzione della Comunità montana.
L'incarico di Commissario straordinario del dott. Romano Filippi, dopo vari provvedimenti di proroga, si è concluso il 30
settembre 2016.
Dalle relazioni inviate dal dott. Romano Filippi sono emerse difficoltà per la costituzione dell'Unione montana dovute
prevalentemente alla mancanza di un accordo con gli amministratori comunali, nonché al pesante onere finanziario sostenuto
dalla Comunità montana in ordine alla sussistenza di personale qualificato in organico che ostacola, di fatto, la possibilità di
procedere alla formulazione di un piano di successione.
Con DGR n. 1499 del 26 settembre 2016 avente per oggetto "Comunità montana Agno-Chiampo. Proroga commissariamento
straordinario e individuazione nuovo Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia
di Unioni montane", è stato affidato l'incarico di Commissario straordinario all'ing. Stefano Angelini, dipendente regionale con
qualifica di dirigente, fino al 30 settembre 2017, a fronte della volontà di non prosecuzione dell'incarico manifestata dal dott.
Romano Filippi.
Con successiva DGR del 3 ottobre 2017 n. 1583 è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario all'ing. Stefano
Angelini fino al 31 marzo 2018.
A tutt'oggi permangono difficoltà a raggiungere un accordo da parte dei comuni per l'individuazione di appropriati ambiti
territoriali che portino all'istituzione di una o più Unioni montane in considerazione del perdurare di una contrapposizione tra
comuni che hanno manifestato la volontà di uscire dalla Comunità montana e comuni che invece evidenziano la necessità di
mantenere l'assetto associativo garantito dall'ente comunitario.
Permane inoltre il problema del personale della Comunità montana che, pur avendo subito negli ultimi anni un notevole
ridimensionamento in termini numerici, costituisce un ulteriore ostacolo al processo di ridefinizione di un ambito associato
finanziariamente sostenibile da parte dei comuni.
La recente conferma dell'ipotesi di un'uscita di un dipendente della Comunità montana entro settembre 2018 e l'attuale
processo di riforma della L.R. n. 18/2012 e della L.R. n. 40/2012 pongono le condizioni per una soluzione al permanere di
questa situazione di stallo ipotizzabili in una rideterminazione territoriale dell'attuale ampia area omogenea o in uno
scioglimento della Comunità montana.
Risulta pertanto necessario, verificata la disponibilità, provvedere ad una ulteriore proroga dell'incarico all'attuale Commissario
straordinario ing. Stefano Angelini fino al 31 ottobre 2018, data entro la quale si presume possa essere individuata una
soluzione dell'assetto istituzionale dell'ente Comunità montana Agno-Chiampo.
Il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale, in quanto il Commissario individuato opererà
a titolo gratuito, salvo le eventuali spese legate all'espletamento delle funzioni assegnate che sono a carico della Comunità
montana.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti locali);
VISTA Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 6;
VISTA la DGR n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della Legge
regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (articolo 7 comma 1)";
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VISTA la DGR n. 2381 del 16 dicembre 2013;
VISTA la DGR n. 1499 del 26 settembre 2016;
VISTA la DGR n. 1583 del 3 ottobre 2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di prorogare l'incarico di Commissario straordinario della Comunità montana Agno-Chiampo, previsto dall'articolo 3
comma 6 della Legge regionale n. 40/2012, all'ing. Stefano Angelini, dirigente regionale, fino al 31 ottobre 2018;
2. di attribuire al succitato Commissario la prosecuzione ed il completamento delle seguenti funzioni e compiti, già a suo
tempo individuati con deliberazione n. 2381/2013 e come riportato in premessa;
3. di stabilire che il Commissario individuato, che si avvarrà operativamente della struttura della Comunità montana,
opererà a titolo gratuito nell'esercizio delle funzioni attribuite, salvo le spese di viaggio e di trasferta rendicontabili
che saranno a carico della Comunità montana;
4. di condizionare l'efficacia della proroga alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Turismo di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente
deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370748)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 708 del 21 maggio 2018
PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali" - Linea di intervento 3.1.: "Interventi di
conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali". Approvazione di avviso per
l'acquisizione di notizie progettuali e di elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi
da selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di rendere noto un avviso conoscitivo in ordine all'acquisizione di notizie
progettuali, comprensive di elementi relativi alla dimensione economico-finanziaria, di interventi rientranti nelle previsioni di
cui all'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali" - Linea di intervento 3.1.: "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e
promozione di attività ed eventi culturali" dei Fondi FSC per la programmazione 2007-2013, al fine di assegnare contributi, a
valere su risorse che si sono rese disponibili, a favore di interventi selezionati con procedura a regia regionale nell'ambito del
tema della Grande Guerra.
L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva del Programma
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 (ex PAR FAS) per un importo
totale pari ad Euro 513.008.264,80. Il Programma è suddiviso in 6 Assi prioritari, declinati in 15 linee di intervento e tra queste
è individuata la linea di intervento 3.1 - "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di
attività ed eventi culturali".
Il Programma, in seguito ad istruttoria da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione (MiSE - DPS) è stato presentato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che ne ha
preso atto con propria deliberazione n. 9 del 20/01/2012. In base a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 9/2012 per gli
interventi in materia di Beni Culturali è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in data 10/07/2014.
Il CIPE con Delibera n. 166 del 21/12/2007 ha assegnato alla Regione del Veneto risorse FAS, successivamente denominate
FSC, per un importo di Euro 608.729.000,00 successivamente ridotte da diversi provvedimenti statali a Euro 299.669.582,81.
La citata Delibera prevedeva per l'esecuzione dei pagamenti da parte della Regione dei contributi FSC, relativi agli interventi
inseriti in APQ, il termine finale del 31/12/2018, mentre la successiva Delibera n. 21 del 30/06/2014 stabiliva quale termine
intermedio per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) da parte dei soggetti attuatori, destinatari dei
contributi, quello del 31/12/2015, con previsione della possibilità di assumere le OGV anche entro la data del 30/06/2016, con
applicazione di una penale pari al 1,5% del contributo assegnato.
La successiva delibera CIPE n. 57 del 01/12/2016 ha stabilito che il termine di assunzione delle OGV poteva essere posticipato
al 31/12/2016, salva l'applicazione di una penale pari al 3% del contributo assegnato e ha nel contempo preso atto che il
mancato rispetto dei termini finali di scadenza per l'esecuzione dei pagamenti da parte della Regione, in considerazione della
loro natura ordinatoria, non avrebbe prodotto effetti in ordine alla disponibilità delle risorse.
Con DGR n. 725 del 07/06/2011 la Giunta Regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle
singole linee di intervento e, tra queste, la Direzione Beni Culturali, denominata poi Sezione Beni Culturali in base alle
previsioni della DGR n. 2140 del 25/11/2013, risultava assegnataria della linea di intervento 3.1 - "Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed interventi culturali".
Con successiva DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue strutture
amministrative, sono state individuate le nuove Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole linee di
intervento, Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la U.O. Promozione e
Valorizzazione Culturale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport è responsabile per l'attuazione della linea di intervento
3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali".
Con DGR n. 487 del 16/04/2013 è stato approvato il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.), predisposto
per delineare modalità e procedure operative e organizzative, nonché il sistema dei controlli, per la corretta ed efficace
realizzazione degli obiettivi previsti nel PAR.
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La Delibera CIPE n. 9/2012, in seguito ad istruttoria da parte del MiSE-DPS, ha approvato il Programma Attuativo Regionale
(PAR) e ha prescritto di dover procedere attraverso la sottoscrizione di un APQ anche per gli interventi in materia di Beni
Culturali (Asse 3 Linea di intervento 3.1).
Con DGR n. 2324 del 16/12/2013 sono stati approvati i primi tre progetti a regia regionale.
Con DGR n. 875 del 10/06/2014, secondo quanto previsto dalla Delibera Cipe 9/2012, è stato approvato lo schema di Accordo
di Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali da sottoscrivere con il Ministero per lo Sviluppo Economico e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'attuazione del programma degli interventi in materia di Beni
Culturali con le risorse del PAR FSC 2007 - 2013.
Con DGR n. 2047 e n. 2048 del 3/11/2014 sono stati approvati i bandi pubblici per la selezione degli interventi finanziabili con
le risorse a valere sulle risorse sopracitate, relativi a progetti riguardanti la valorizzazione dei servizi culturali diffusi sul
territorio, rappresentati da musei, biblioteche ed archivi e riguardanti gli edifici di interesse culturale ai sensi del D.lgs. n.
42/2004 o considerati espressione dell'architettura del '900, rientranti, come tali, nell'elenco indicato nell'Allegato A alle norme
tecniche del PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) della Regione del Veneto, o comunque caratterizzati da
una specifica valenza culturale per la loro qualità e per il ruolo assunto in relazione al territorio.
In esito ai citati bandi, con DGR n. 530 e n. 531 del 21/04/2015 sono state approvate, in Allegato A, le graduatorie degli
interventi ammessi a finanziamento con indicazione del contributo massimo concedibile.
Con DGR n. 698 del 14/05/2015 è stato quindi approvato lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro
(APQ) in materia di beni culturali, Asse 3 - Linea di intervento 3.1."Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali,
messa in rete e promozione di attività di eventi culturali", nel quale sono contenuti, oltre ai bandi di cui alle DGR n. 2047 e
2048/2014 e alle relative DGR n. 530 e 531/2015 di approvazione degli esiti istruttori, anche quarantadue interventi,
selezionati con procedura a regia regionale, aventi ad oggetto il recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali della
Prima Guerra Mondiale e quelli appartenenti al patrimonio archeologico regionale. In data 08/07/2015 è stato sottoscritto l'Atto
Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali.
Con DGR n. 1569 del 10/11/2015 è stato inoltre modificato il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.),
successivamente aggiornato con Decreto del Dirigente dell'allora Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direttore dell'attuale
Direzione Programmazione Unitaria) n. 16 del 07/03/2016, ed è stato contestualmente approvato anche il Manuale Operativo
delle Procedure del PAR FSC Veneto 2007-2013.
Va rilevato che con Decreto della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport n. 451 del 13/07/2017, nell'ambito degli interventi
finanziati con DGR n. 530/2015, è stato revocato il contributo concesso alla Diocesi di Treviso, in seguito a rinuncia, per
l'intervento "Retrofit impiantistico del complesso della Cattedrale di Treviso e opere complementari", liberandosi risorse che
costituiscono economie riprogrammabili nell'ambito del PAR FSC, previa individuazione della loro destinazione in accordo
con quanto disposto dall'APQ sottoscritto in data 08/07/2015 e secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione e
Controllo del PAR (SI.GE.CO.) e dal Manuale operativo delle procedure approvati con la citata DGR n. 1569/2015.
Obiettivo di questo provvedimento è pertanto quello di approvare un avviso volto all'acquisizione di concrete progettualità in
ordine a opere pubbliche afferenti all' Asse 3 "Beni Culturali e Naturali" - Linea di intervento 3.1: "Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali".
La citata linea di intervento mira a valorizzare il potenziale vantaggio competitivo della Regione riconducibile alla ricchezza di
numerose, diffuse ed importanti risorse culturali.
Il patrimonio culturale, inteso come complesso di beni, istituti e luoghi di produzione culturale, è risorsa strategica fra le più
rilevanti del territorio veneto, come elemento di attrazione per residenti e non residenti e quale fattore capace di incidere in
modo significativo sulla produzione di reddito e sullo sviluppo e diffusione della conoscenza.
La consistenza di tale patrimonio nella Regione è rilevantissima e oggetto da tempo di interventi miranti alla sua tutela e
valorizzazione, dato che la sua ampia diffusione richiede azioni idonee al fine di evitare che non si disperdano le risorse
disponibili.
Nell'occasione dunque della riprogrammazione delle risorse che si sono rese disponibili, nell'ambito dell'Asse 3, Linea 3.1
della Programmazione FSC 2007-2013, per un importo pari a Euro 991.130,53, si intende procedere all'acquisizione di notizie
progettuali relative ad interventi da selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra al
fine di completare, nell'approssimarsi della conclusione delle celebrazioni del Centenario sulla Grande Guerra, un programma
generale di interventi.
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Tenuto conto infatti dell'importante misura di sostegno già avviata dall'Amministrazione regionale che, a partire dal 2014 e in
coerenza con la linea adottata in occasione del Centenario dal Comitato Nazionale, ha voluto incentivare il risanamento e il
ripristino di Sacrari e Ossari, consentendo il dignitoso ricordo commemorativo attraverso i luoghi più simbolici e più sacri della
tragedia bellica.
Quanto sopra esposto rientra infatti nel piano di interventi a regia regionale con cui la Regione ha inteso promuovere un'azione
sistematica volta al recupero, al ripristino e alla manutenzione straordinaria del patrimonio di beni, monumenti e vestigia,
capillarmente distribuito nel territorio veneto, ai sensi della L.R. 11/2014 art. 9.
L'intento si collega dunque alle finalità della L.R. n. 43/1997 che ha dedicato ampio spazio al recupero e alla valorizzazione di
beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra finalizzati alla loro pubblica fruibilità.
Con queste premesse e al fine di portare a compimento il programma di interventi avviato nel 2015 attraverso i Fondi di
Sviluppo e Coesione (FSC) mediante la valorizzazione dei territori che furono teatro bellico, si intende promuovere ulteriori
opere di conservazione e valorizzazione del patrimonio di beni, realizzato durante il periodo bellico, al fine di diffondere la
conoscenza dei luoghi, della loro storia e degli eventi riferibili al primo conflitto mondiale favorendone la più ampia fruibilità.
Nella definizione degli interventi si terrà conto:
• dello stato di degrado o del rischio di crollo dei manufatti oggetto di intervento;
• delle esigenze di conservazione finalizzate ad una più estesa accessibilità e fruibilità e all'innalzamento della qualità
dei servizi culturali offerti;
• delle esigenze di recupero del patrimonio storico, memoria delle vicende belliche, che favoriscano l'accesso ad un più
ampio numero di visitatori nel luogo commemorativo.
In ordine a quanto sopra è doveroso precisare che la misura di sostegno finanziario per tali interventi non potrà superare il 70%
dell'importo progettuale ammesso a finanziamento.
Le ipotesi progettuali dovranno essere presentate sulla seguente tipologia di intervento e individuate attraverso una analisi delle
esigenze del territorio:
- valorizzazione e conservazione di beni costituenti patrimonio degli eventi bellici afferenti il primo conflitto mondiale.
In ordine alla suindicata tipologia di intervento viene quindi proposto un avviso conoscitivo relativo alla valorizzazione e
conservazione di beni costituenti patrimonio degli eventi bellici afferenti il primo conflitto mondiale di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato di una scheda tecnica da utilizzare per la comunicazione
delle notizie progettuali, di cui all'Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, utili a valutare non
solo la rispondenza sul territorio di progettualità ascrivibili alla stessa tipologia di intervento ma soprattutto ad acquisire
adeguate informazioni sulle loro dimensioni economico-finanziarie al fine dell'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.
L'attività conoscitiva in questione sarà utile per l'individuazione di interventi a regia regionale che la Regione si riserva di
selezionare in relazione alle risultanze dell'avviso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 725/2011;
VISTA la DGR n. 1186/2011;
VISTA la DGR n. 487/2013;
VISTA la DGR n. 875/2014;
VISTA la DGR n. 1571/2016;
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VISTE le DGR nn. 2047 e 2048/2014;
VISTE le DGR nn. 530 e 531/2015;
VISTA la DGR n. 1569/2015;
VISTO il DDR n. 451/2017 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTO il DDR n. 16 del 07/03/2016 del Dirigente dell'allora Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direttore dell'attuale
Direzione Programmazione Unitaria);
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di approvare, per quanto in premessa esposto, un avviso conoscitivo e una scheda tecnica come di seguito indicati:
• Avviso relativo alla valorizzazione e conservazione di beni costituenti patrimonio degli eventi bellici afferenti il primo
conflitto mondiale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• Scheda tecnica Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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AVVISO CONOSCITIVO
AVENTE
AD
OGGETTO
L’ACQUISIZIONE
DI
NOTIZIE
PROGETTUALI
DI
VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO DI BENI
INERENTI AGLI EVENTI BELLICI DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE.
Nell’ambito del PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 “Beni Culturali e Naturali” – Linea di intervento 3.1.:
“Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi
culturali”, si ritiene di avviare un iter conoscitivo delle proposte progettuali presenti nel territorio e
rispondenti al tema oggetto dell’avviso, nelle more di una riprogrammazione di risorse, derivanti da
economie dei Fondi FSC, per una successiva individuazione di interventi da finanziare a regia regionale.
Tali proposte progettuali devono rispondere alle sottoelencate finalità:
- conservazione del patrimonio di beni realizzato durante il periodo bellico ovvero successivamente a
ricordo e memoria dei caduti del conflitto, mediante il consolidamento strutturale, il restauro, la
manutenzione straordinaria;
- valorizzazione del patrimonio al fine di diffondere la conoscenza dei luoghi, della loro storia e degli
eventi riferibili al primo conflitto mondiale, mediante opere che ne consentano la più ampia fruibilità;
I progetti devono riguardare vestigia storiche di rilevante interesse nei luoghi teatro delle vicende belliche
della Prima Guerra Mondiale. Sono considerabili i manufatti realizzati successivamente al conflitto, aventi
stretta ed unica attinenza con lo stesso, al fine di celebrarne il ricordo ed onorare la memoria dei caduti.
Gli interventi possono prevedere lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione
straordinaria, nuova realizzazione di opere strutturali a carattere permanente, adeguamento finalizzato
all’accessibilità dei siti a tutte le categorie di persone per consentirne la più ampia fruibilità pubblica.
Inoltre tra le opere sono ammissibili anche lavori di sola messa in sicurezza finalizzata alla fruibilità del sito,
di impiantistica, di sistemazione delle pavimentazioni pertinenti alle aree di intervento, allestimenti
permanenti e dotazione di arredamento di carattere non provvisorio.
Nella selezione degli interventi a regia regionale saranno tenuti in considerazione:
- lo stato di degrado, il rischio di crollo dei manufatti oggetto di intervento;
- gli interventi di conservazione finalizzati ad una più estesa accessibilità e fruibilità e volti all’innalzamento
della qualità dei servizi culturali offerti;
- gli interventi di recupero del patrimonio storico, memoria delle vicende belliche, che favoriscano l’accesso
ad un più ampio numero di visitatori nel luogo commemorativo.
Le notizie di progettualità possono essere espresse unicamente da Amministrazioni pubbliche e Soggetti
Pubblici che realizzino interventi su un bene di proprietà o su un bene di cui abbiano la disponibilità per
almeno 9 anni.
Dovranno essere fornite le informazioni utili mediante la scheda tecnica allegata al presente avviso
conoscitivo, da inviare al seguente indirizzo PEC: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it., alla
Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto entro trenta giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel BUR della Regione del Veneto. Per eventuali chiarimenti è possibile
rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 041279 2648-2753-2433-2684-2743.
L’invio della scheda tecnica, utile ai fini di acquisire elementi di conoscenza necessari per la definizione
della regia, non costituisce alcuna aspettativa di ottenimento del contributo.
Il Direttore
Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio
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PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: “Beni Culturali e Naturali” – Linea di intervento 3.1.:
“Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi
culturali”.
SCHEDA TECNICA DI DESCRIZIONE INTERVENTO
RIF. AVVISO CONOSCITIVO N............ AVENTE AD OGGETTO:…..........................................
Il sottoscritto………………………………………………… in qualità
di…………….…………………………(*)
del/della………………………………………………….(**) con sede legale nel Comune
di…………………… ………..…via…………………………….n.……………c.a.p.……….…..…
Tel……………………………………….. Fax…………………………………….…..
Email………………………………………………….………….…Cod.Fiscale/P.Iva…………………..……
(*) deve trattarsi di soggetto in grado di impegnare legittimamente verso l’esterno il soggetto richiedente
(**) indicare il soggetto giuridico richiedente il contributo



proprietario dell’immobile ubicato nel Comune di……………………………………………………….



titolare di altro diritto e precisamente……………………… sull’immobile………………………………

ubicato nel Comune di …………………………………….…….

Informazioni tecniche sul progetto di cui si dà notizia con la presente scheda:


Denominazione progetto e finalità dell’opera:
……………………………………………………….…………………



Descrizione sintetica dei lavori:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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Dimensione finanziaria del progetto (spesa per lavori, sicurezza e oneri fiscali e spese tecniche)
Euro……………………………………………………………………………………………………



Entità dell’eventuale contributo pubblico da richiedere:
Euro………………………………………………………………………………………….…………



Data

di

inizio

dei

lavori

(I

lavori

non

devono

essere

iniziati

alla

data

del

31.12.2006):………………….


Indicazione di massima della tempistica dei lavori e/o cronoprogramma di realizzazione:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Stato del progetto e fase di approvazione:



progetto di fattibilità tecnica ed economica;

data effettiva/prevista …………….……….;



progetto definitivo

data effettiva/prevista ………..…..……….;



progetto esecutivo;

data effettiva/prevista …………..………..;



eventuale

documentazione

fotografica

a

corredo

(max.

3

…………………………………
(Luogo e data)…………………li …………………
N.B. Allegare valido documento di identità del sottoscrittore

Timbro e firma

foto):

(SI/NO)
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(Codice interno: 370684)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 709 del 21 maggio 2018
Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Fondazione La Biennale di Venezia. Esercizio finanziario 2018.
L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione e assegnato il finanziamento regionale
per l'anno 2018 a favore della Fondazione La Biennale di Venezia per la realizzazione di attività relative allo spettacolo e alla
condivisione per l'utilizzo di spazi della Fondazione per attività culturali della Regione.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Fondazione La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo una delle più importanti istituzioni culturali a livello
internazionale. Fin dalla sua origine, nel 1895, è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche organizzando
manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee che ne caratterizzano l'unicità, secondo un modello pluridisciplinare,
dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla musica, alla danza. Si tratta di una ricchezza di occasioni di ricerca,
esposizioni e sperimentazioni che rendono ancora oggi la Biennale di Venezia una delle istituzioni più prestigiose al mondo.
Con D.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 è stata trasformata in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale
di Venezia", denominazione modificata, con D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, in "Fondazione La Biennale di Venezia". La Regione
del Veneto vi partecipa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Città metropolitana di Venezia, e il
Comune di Venezia. La Regione è presente con un proprio componente di diritto nel Consiglio di Amministrazione, nella
persona del Presidente della Regione o suo delegato.
Già dall'anno 2007, Regione e Fondazione hanno posto le basi per una fattiva collaborazione e condivisione di alcune attività
sia nel settore del cinema sia nelle altre discipline qui rappresentate a mezzo di sottoscrizione di apposito Accordo di
collaborazione.
La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 all'art. 17 dispone che la Giunta Regionale è autorizzata a definire un programma,
con relativo finanziamento, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, al fine di dare attuazione a un accordo di
collaborazione finalizzato a rendere più significativa la partecipazione della Regione ai progetti culturali della Biennale. Tale
collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di un programma culturale condiviso delle
attività nei settori della danza, musica, teatro e cinema, consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il
proprio ruolo di Ente di governo territoriale.
Inoltre le attività realizzate in collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia rientrano nell'Obiettivo Strategico n.
05.02.03 "Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente diffusa sul territorio" del DEFR 2018 - 2020.
La Legge regionale di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47 ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 405.000,00 il sostegno a favore
della Fondazione, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione, redatto sulla base di un
programma concordato tra la Regione e la Fondazione La Biennale, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante. In esso si prevede che la partecipazione della Regione alla Fondazione per l'anno 2018 si sostanzi nel
finanziamento, a valere sulle attività di spettacolo previste nell'Accordo di collaborazione, con la seguente ripartizione dei
fondi:
1. collaborazione per la realizzazione del programma Biennale Danza 2018 per Euro 135.000,00;
2. collaborazione per la realizzazione del programma Biennale Teatro 2018 per Euro 135.000,00;
3. collaborazione per la realizzazione del programma Biennale Musica 2018 per Euro 135.000,00.
Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla comunicazione di tali eventi, prevedendo una o più conferenze stampa ed
assicurando, in tutte le attività previste nell'Accordo stesso, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di
coordinamento e promozione svolta dalla stessa, nonché l'apposizione del logo regionale in tutti gli strumenti di
comunicazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 5 e 19 del D.lgs. n. 19/1998 così come modificato dal D.lgs. n.1/2004;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la nota del 3.04.2018 inviata dalla Fondazione La Biennale di Venezia, acquisita al protocollo regionale il 4.04.2018 al
n. 125178, relativa al programma di attività da condividere e realizzare con la Regione del Veneto nel settore dello spettacolo
dal vivo.
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare per l'anno 2018 alla Fondazione La Biennale di Venezia Euro 405.000,00 quale finanziamento ai sensi e
per gli effetti dell'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2;
3. di approvare, in attuazione a quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale 19.2.2007, n. 2, lo schema di Accordo
di collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per l'anno 2018, di cui allo schema Allegato A al
presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal
Presidente o suo delegato;
4. di determinare in Euro 405.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100924 "Azioni regionali a favore delle attività della
Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di dare atto che le attività realizzate in collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia rientrano tra quelle
previste dall'Obiettivo Strategico n. 05.02.03 "Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente
diffusa sul territorio" del DEFR 2018 - 2020;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;
e
la Fondazione La Biennale di Venezia con sede a Venezia, San Marco 1364/A, C.F. 00330320276
rappresentata da …………….., nella persona del Presidente o suo delegato
PREMESSO CHE
- La Regione del Veneto partecipa di diritto alla gestione della Fondazione mediante la presenza del
Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato nel Consiglio di Amministrazione;
- Gli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998 “Trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di
Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” prevedono una partecipazione
finanziaria alle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, tra i quali la Regione del
Veneto;
- La Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha disposto all’art. 17 un finanziamento in favore della
Fondazione La Biennale di Venezia al fine di dare attuazione a un Accordo di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Biennale e all’utilizzo del Padiglione Venezia in
occasione di eventi espositivi;
CONSIDERATO CHE
- La Regione del Veneto è consapevole del valore e del prestigio che caratterizzano l’attività della
Fondazione La Biennale di Venezia, una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale,
all’avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche, che organizza manifestazioni
internazionali nelle arti contemporanee secondo un modello pluridisciplinare, dall’arte all’architettura, al
cinema, alla musica, al teatro, alla danza.
- La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 ha disposto un finanziamento di Euro 405.000,00 per
l’esercizio finanziario 2018 in favore della Fondazione La Biennale di Venezia, in adempimento a quanto già
previsto dalla Legge finanziaria regionale 2/2007, art. 17 e nell’ottica di proseguire gli Accordi di
collaborazione già siglati per gli anni dal 2007 al 2017.
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Collaborazione con il settore Danza
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2018 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Danza e, in particolare, il
programma Biennale Danza 2018.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è prevista una spesa pari a Euro 135.000,00.
Art. 2 - Collaborazione con il settore Teatro
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2018 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore del Teatro e, in particolare, il
programma Biennale Teatro 2018.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è prevista una spesa pari a Euro 135.000,00.
Art. 3 - Collaborazione con il settore Musica
La Fondazione si impegna a realizzare per l’anno 2018 in collaborazione con la Regione, sulla base di un
programma concordato, manifestazioni ed iniziative nell’ambito del settore della Musica e, in particolare, il
programma Biennale Musica 2018.
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Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è prevista una spesa pari a Euro 135.000,00.
Art. 4 – Durata dell’Accordo
Il presente Accordo di collaborazione ha validità per l’anno 2018.
Art. 5 – Attività di Comunicazione
La Fondazione si impegna a inserire nelle proprie iniziative di comunicazione delle attività realizzate in
attuazione del presente Accordo il logo della Regione del Veneto accanto al proprio marchio, impegnandosi
a organizzare una o più conferenze stampa d’intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare,
relativamente a tutte le attività oggetto del presente Accordo, un’adeguata presenza della Regione.
Art. 6 – Rendicontazione e Liquidazione
Il finanziamento, di cui agli artt. 1, 2 e 3 sarà liquidato a seguito della presentazione della relazione sulle
attività realizzate in attuazione del presente Accordo di collaborazione, con relativa rendicontazione delle
spese sostenute, che dovrà essere inviata entro il 30.11.2018.
In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività previste dal presente Accordo da parte della
Biennale, la Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

Per la Regione del Veneto

Per la Fondazione La Biennale di Venezia
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(Codice interno: 370749)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 710 del 21 maggio 2018
Approvazione delle modifiche allo Statuto del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana e rinnovo del Consorzio. L.R. 16 febbraio 2010 n. 11.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto dal 2010 ha aderito in qualità di ente sostenitore al Polo "Verona Accademia per l'Opera Italiana", che
si occupa della promozione di giovani artisti specializzati nel settore del Teatro dell'opera e della produzione di spettacoli. Con
il presente provvedimento si approva il testo del nuovo Statuto e il rinnovo del Consorzio per altri dieci anni.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto vanta in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove la
diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere e
valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta, anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti
all'innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed
internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.
La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21 gennaio 2008 con il Ministero dell'Università e della
Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e
l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune
e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e
in data 26 maggio 2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e
sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.
Con tali finalità l'art. 41 della Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" ha
previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico Verona Accademia per l'Opera Italiana e con propria deliberazione n. 2515 del 2 novembre 2010 la Giunta regionale ha
disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore, approvando il relativo Statuto.
Tra i compiti previsti dallo Statuto del Polo rientrano: l'organizzazione di Master di perfezionamento post-lauream nei
"mestieri" del teatro d'opera, lo svolgimento di attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, la promozione della
cultura artistico-teatrale musicale, l'indizione di concorsi per giovani artisti, la realizzazione di spettacoli in collegamento
operativo con i teatri del territorio e la stipula di convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana. Lo Statuto
prevede inoltre i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato
tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti.
Con nota acquisita al prot. n. 111709 del 22/03/2018 il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea dei Consorziati per
la data del 6 aprile 2018 e con successiva nota acquisita al prot. n. 111287 del 22/03/2018 ha inviato la documentazione
necessaria ai lavori della suddetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare, tra l'altro, l'approvazione dello Statuto
modificato e il rinnovo del Consorzio.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 05.04.2018, nel dare mandato al rappresentante della Regione di
partecipare all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale del 6 aprile scorso, si è disposto di approvare alcune modifiche dello
Statuto del Polo e il rinnovo del Consorzio per altri dieci anni, fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento.
Il Decreto n. 41/2018 è stato successivamente ratificato dalla Giunta regionale con propria DGR n.519 del 17/04/2018.
All'Assemblea dei Consorziati del 6 aprile scorso ha partecipato anche la Regione del Veneto secondo quanto disposto dal
Decreto del Presidente di cui sopra. Nel corso della suddetta Assemblea si è proceduto ad una disamina e discussione in merito
alle modifiche dello Statuto, la cui approvazione verrà portata all'ordine del giorno di una prossima Assemblea dei Consorziati,
prevista in data 25 maggio 2018.
Con successiva nota del 17/05/2018, acquisita al protocollo n. 181247 del 17/05/2018 il Polo Nazionale Artistico ha inviato il
nuovo testo dello Statuto del Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana, che ha recepito le modifiche già approvate
dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 519 del 17/04/2018 e che riporta inoltre un'integrazione alla lettera i)
dell'art. 5 inserendo "la promozione o partecipazione a Consorzi o Associazioni temporanee finalizzate alla partecipazione a

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
425
_______________________________________________________________________________________________________

bandi di gara nazionali e internazionali" tra le modalità per il raggiungimento dello scopo istituzionale. Sono state inoltre
apportate alcune modifiche riferite ad aspetti formali, non rilevanti in termini di contenuto.
Con il presente atto si propone pertanto di approvare il nuovo Statuto del Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana, nel
testo di cui all'Allegato A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale e di approvare altresì il rinnovo del
Consorzio per ulteriori dieci anni, fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento.
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. 41 della Legge regionale 16.02.2010 n. 11;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2515 del 02/11/2010 con la quale è stata approvata la partecipazione regionale
al Polo nazionale artistico e approvato il relativo Statuto;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 519 del 17/04/2018 di ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 41 del 05/04/2018, con cui sono state approvate le modifiche statutarie condivise in Assemblea dei Consorziati ed è stato
approvato il rinnovo del Consorzio per ulteriori dieci anni, fino al 26 maggio 2018;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTE le note del Polo Nazionale Artistico acquisite al prot. n. 111709 del 22/03/2018, n. 111287 del 22/03/2018 e n. 181247
del 17/05/2018;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare le modifiche allo Statuto del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico denominato "Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana" così come riportato nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il rinnovo del Consorzio per ulteriori dieci anni, fino al 26 maggio 2018, salvo proroga o anticipato
scioglimento;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.
Il Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico, denominato:
“CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA" è costituito, sotto forma di
Consorzio con sede legale e amministrativa in Verona, Stradone San Fermo n. 28.
Il " CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA" di seguito chiamato "Consorzio" è
persona giuridica senza scopo di lucro.
Sono consorziati tutti i soggetti che risultano regolarmente iscritti nel libro dei consorziati, alla cui regolare
conservazione è tenuto il Consorzio.
ART. 2 – FINALITA’ ISTITUZIONALI.
Il Consorzio, in stretto rapporto organizzativo e funzionale con la Fondazione Arena, si propone di
promuovere attività di ricerca, di formazione, di valorizzazione e di produzione artistica nell’ambito del
teatro musicale e coreutico, sia del passato che contemporaneo.
ART. 3. – ISTITUZIONI.
Il Consorzio è promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie il protocollo d'intesa:
- il Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR);
- Fondazione Arena di Verona;
- Conservatorio di Musica "Evaristo Felice dall'Abaco" di Verona;
- Università degli studi di Verona;
- Accademia di Belle Arti di Verona (ABAVR);
- Accademia Nazionale di Danza di Roma (AND);
- Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma (ANAD);
- Comune di Verona;
- Provincia di Verona;
- Regione del Veneto;
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze.
ART. 4 - GESTIONE.
La gestione delle iniziative didattico-artistiche è attribuita alle istituzioni iscritte nel libro dei consorziati
tramite gli organi di cui all’art. 9 e seguenti.
ART. 5 – MODALITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ISTITUZIONALE.
Per il raggiungimento del suo scopo il Consorzio, in collaborazione attiva con le istituzioni di cui all’articolo
4 e con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali:
a) Organizza corsi di alta specializzazione sui “mestieri” del teatro musicale o coreutico, attivati, anche
congiuntamente dalle istituzioni consorziate che rilasceranno i relativi titoli finali;
b) Effettua attività di ricerca sui nuovi linguaggi e sulle espressioni artistiche contemporanee per
contribuire al rinnovamento dello spettacolo d’opera;
c) Effettua attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato;
d) Produce spettacoli di teatro musicale e coreutico;
e) Promuove dibattiti, incontri e seminari sull’opera italiana come spettacolo e testimonianza culturale
del nostro tempo;
f) Contribuisce alla gestione di organismi di produzione culturale affini;
g) Organizza o anche soltanto finanzia ricerche, convegni, iniziative didattiche, borse di studio,
pubblicazioni, concerti, spettacoli, esposizioni, ecc.;
h) Istituisce e gestisce biblioteche;
i) Compie ogni atto strumentale o connesso con la realizzazione del proprio scopo, incluso, tra l’altro:
- La promozione o partecipazione a Consorzi o Associazioni temporanee finalizzate alla
partecipazione a bandi di gara nazionali e internazionali;
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La stipulazione di ogni atto o contratto, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili
per il raggiungimento dello scopo del Consorzio;
- L’acquisto di beni immobili, la loro ristrutturazione e la loro gestione;
- La partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta
direttamente o indirettamente, al perseguimento dello scopo di cui all’art. 5;
- Al Consorzio è consentito, inoltre, di intraprendere iniziative economiche come la messa a reddito
del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, al fine di conseguire i mezzi necessari al sostegno
delle attività rientranti nei propri fini.
ART. 6 – PATRIMONIO.
Il patrimonio è costituito:
a) Da eventuali conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o di altre utilità effettuati dalle
istituzioni promotrici, ovvero dalle elargizioni e donazioni fatte da persone fisiche o giuridiche sia
pubbliche che private con espressa destinazione al patrimonio;
b) Dalle rendite e da ogni altra entità che, con delibera del Consiglio Direttivo, siano destinate ad
incrementare il patrimonio.
ART. 7 – FONDO DI GESTIONE.
Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi del Consorzio ed è
costituito:
a) Da contributi o dalle risorse di cui all’art. 7.2;
b) Da eventuali somme destinate dalle istituzioni didattiche e formative ed artistiche di cui all’art. 4
anche per il finanziamento di progetti specifici;
c) Da eventuali contributi o erogazioni che pervengano al Consorzio dai sostenitori o da terzi, o non
siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
d) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie,
strumentali e connesso.
Alle spese il Consorzio fa fronte inoltre con i seguenti mezzi:
a) Risorse attualmente destinate dal MIUR alle Istituzioni AFAM partecipanti con la finalità di
sostenere le attività didattico-formative coordinate dal Consorzio;
b) Contributi finanziari erogati dalla Fondazione Arena di Verona, dal Comune di Verona, dalla
Provincia di Verona e dalla Regione Veneto determinati nel loro importo dalle singole
Amministrazioni;
c) Contributi di iscrizione degli studenti;
d) Contributi di erogazioni periodici in misura fissa o “una tantum” da parte di enti sovventori privati o
pubblici;
Le istituzioni di cui all’art. 3 ed i sostenitori del Consorzio di cui al Protocollo d’Intesa, possono mettere a
disposizione dello stesso, che se ne avvarrà per la gestione corrente, anche risorse e servizi di varia natura.
Possono inoltre essere forniti, da istituzioni anche terze, servizi, economicamente valutabili.
Il consorzio non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, ed è obbligato ad
impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO.
L’attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi annuali e pluriennali. L’esercizio finanziario
ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio che, nei trenta giorni successivi, dovrà
essere depositato nei modi di legge e comunque presso la sede sociale, unitamente alla relazione
sull’andamento della gestione sociale e alla relazione del Revisore dei Conti.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione del bilancio e dei relativi documenti di corredo ed estrarre
copia degli stessi a proprie spese.
ART. 9 – ORGANI.
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Sono organi del Consorzio:
a) L’assemblea generale;
b) Il presidente;
c) Il direttore
d) Il consiglio direttivo
e) Il comitato tecnico-scientifico
f) Il revisore dei conti
Gli organi, di cui alle lettere c), d), e), f) hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta.
ART. 10 – REQUISITI DI ONORABILITA’.
I componenti gli Organi del consorzio devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli
scopi del Consorzio stesso. In particolare non possono ricoprire cariche nel Consorzio: coloro che si trovano
in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 c.c.:
a) Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c) Coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo.
ART. 11 – COMPENSI.
La carica di Presidente non comporta compensi ma rimborsi per le attività svolte in favore del Consorzio nei
limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Al Direttore e ai membri del Consiglio Direttivo non rappresentanti istituzioni consorziate spetta un
compenso fisso e un’indennità di partecipazione alle sedute dell’organo che saranno stabiliti dall’Assemblea
previo parere di congruità del Revisore dei Conti.
Al revisore dei conti spetta un compenso fisso stabilito dall’assemblea.
Ai singoli componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi ma eventuali rimborsi spese
per attività commissionate in favore del Consorzio e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 12 – AMMISSIONE E DECADENZA CONSORZIATI.
È ammessa la successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici e privati, previa approvazione della
candidatura da parte della maggioranza dei componenti dell’assemblea.
Ciascuna istituzione può recedere mediante comunicazione scritta da notificare al Consorzio entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale scadenza.
L’istituzione decade dalla sua carica per gravi motivi di inadempienza.
ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE.
L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei consorziati, ovvero i soggetti
regolarmente iscritti nel libro dei consorziati di cui al precedente art. 1 dello statuto, i quali sono gli unici
titolari del diritto di voto. All'assemblea sono altresì invitati i rappresentanti delle istituzioni firmatarie il
Protocollo d'Intesa. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti dell'assemblea.
L'assemblea indirizza l'attività del Consorzio e ne verifica i risultati, ad essa spetta pertanto deliberare atti
fondamentali e in particolare:
a) determina gli indirizzi generali, le priorità e i programmi del Consorzio;
b) nomina il Direttore e i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
c) nomina il Revisore dei Conti;
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
e) approva e modifica lo statuto;
f) autorizza la stipulazione di convenzioni pluriennali con soggetti pubblici e privati;
g) delibera in merito al Regolamento generale.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del Bilancio.
Viene inoltre convocata su richiesta di almeno 2/3 (due terzi), dei componenti e ogni qualvolta che il
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Consiglio Direttivo lo giudichi necessario. Le deliberazioni sono valide e approvate dalla maggioranza dei
membri presenti. Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto occorre il consenso di tutti i componenti.
Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa
documentazione è conservata dal consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive
convocazioni. E’ ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del
giorno.
All'assemblea convocata per la determinazione degli indirizzi generali, le priorità e i programmi del
consorzio possono partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti delle istituzioni non consorziate di cui
all'art. 3.
ART. 14 – PRESIDENTE.
La carica di presidente è attribuita al sovraintendente pro-tempore della Fondazione Arena di Verona. Egli ha
la legale rappresentanza del Consorzio e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo.
ART. 15 – DIRETTORE.
Il direttore è nominato dall’Assemblea. Viene scelto tra persone di comprovata capacità in campo artistico e
didattico-organizzativo.
Il direttore assume la gestione del Consorzio e, su delega del Presidente, ha poteri di rappresentanza e di
firma negli atti amministrativi e contabili del consorzio.
ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che presiede le riunioni, dal Direttore e da 3 membri interni
o esterni l'istituzione nominati dall'Assemblea tra esperti in possesso di qualificate competenze artistiche,
didattiche o economico giuridiche. Uno dei componenti dovrà essere il rappresentante di una delle istituzioni
consorziate e uno potrà rappresentare la maggiore istituzione finanziatrice esterna.
Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della questione del Consorzio, in linea con gli indirizzi
individuati dall'Assemblea, in particolare, approva le singole iniziative da realizzare proposte dal Comitato
Tecnico Scientifico, previa verifica della compatibilità finanziaria e del rispetto delle linee programmatiche
definite dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza
dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per
rappresentanza.
ART. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.
Il comitato tecnico-scientifico per la peculiarità della funzione è composto dal Direttore e dai sotto elencati
componenti in rappresentanza delle rispettive istituzioni:
a) MIUR/AFAM;
b) Conservatorio di Musica “Evaristo Felice dall’Abaco” di Verona;
c) Fondazione Arena di Verona;
d) Università degli Studi di Verona;
e) Accademia delle Belle Arti di Verona (ABAVR);
f) Accademia Nazionale di Danza (AND);
g) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze;
Il comitato Scientifico propone al Consiglio direttivo le attività didattico-formative e di produzione artistica
del Consorzio, sulla base delle linee programmatiche definite dall’Assemblea. Sceglie il suo Presidente tra i
rappresentanti delle Istituzioni.
ART. 18- REVISORE DEI CONTI.
Il revisore dei Conti viene nominato dall’Assemblea fra professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
L’assemblea provvede anche alla nomina di un revisore supplente che sostituisce il Revisore effettivo in caso
di gravi motivi o impedimenti.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
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Le competenze del revisore unico sono quelle previste dalla normativa vigente.
ART. 19 - DURATA.
Il Consorzio ha durata fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento.
ART. 20 – NORME FINALI.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alla legislazione vigente e ai regolamenti
specifici adottati dal Consorzio.
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(Codice interno: 370630)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 711 del 21 maggio 2018
Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio
Verona Accademia per l'Opera Italiana del 25 maggio 2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei
soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera
Italiana, convocata in data 25 maggio 2018 per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio
3. Approvazione e pubblicazione del bando per ricerca nuovo Direttore
4. Varie ed eventuali
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto vanta in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove la
diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere e
valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti
all'innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed
internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.
La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21.01.2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca,
il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e
l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune
e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e
in data 26.05.2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto
dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.
Con tali finalità l'art.41 della L.R. 16.02.2010 n.11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al Polo
Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di
seguito Polo) e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta Regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di
ente sostenitore.
Il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei
"mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura
artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del
territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana. Lo Statuto prevede inoltre i seguenti organi:
l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico, il Revisore dei
Conti. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati e prevede - all'art.12 - la
possibilità di ammettere consorziati mediante una successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici o privati, previa
approvazione della candidatura da parte della maggioranza qualificata dell'Assemblea.
In data 6 aprile 2018 si è tenuta l'Assemblea dei consorziati del Polo Nazionale Artistico, convocata per discutere sul seguente
ordine del giorno: 1. Approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio; 2. approvazione del Bilancio consuntivo
2017 e preventivo 2018; 3. stesura e pubblicazione del bando per la ricerca nuovo Direttore; 4. nomina del revisore legale per il
triennio 2018-2020.
All'Assemblea dei Consorziati del 6 aprile scorso ha partecipato anche la Regione del Veneto secondo quanto disposto dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05.04.2018, successivamente ratificato dalla Giunta regionale con
propria delibearzione n. 519 del 17.04.2018.
Nel corso della suddetta assemblea si è proceduto all'approvazione dei bilanci, alla nomina del revisore legale, e ad una
disamina e discussione in merito alle modifiche dello statuto e al bando per la ricerca del nuovo Direttore. L'approvazione dello
Statuto e il rinnovo del Consorzio e il bando per il nuovo Direttore sono stati rinviati ad una successiva Assemblea dei
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consorziati.
Con nota acquisita al prot. n. 181247 del 17/5/2018, il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea dei Consorziati, che
si terrà a Verona presso Fondazione Arena di Verona in Via Roma 7/d alle ore 9.30 del giorno 25 maggio 2018, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione dello Statuto modificato e rinnovo del Consorzio
3. Approvazione e pubblicazione del bando per ricerca nuovo Direttore
4. Varie ed eventuali
All'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
In relazione al punto 1 all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta dell'Assemblea dei consorziati del 6
aprile 2018.
In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.41 del 05/04/2018,
successivamente ratificato con deliberazione di Giunta regionale n.519 del 17/04/2018, sono state approvate le modifiche
statutarie e il rinnovo del Consorzio per ulteriori dieci anni, fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento.
All'Assemblea dei consorziati del 6 aprile scorso ha partecipato anche la Regione del Veneto secondo quanto disposto dal
Decreto del Presidente di cui sopra.
Con la sopra citata nota acquisita la prot. n. 181247 del 17/05/2018 il Polo Nazionale Artistico ha inviato il nuovo testo dello
statuto, che ha recepito le modifiche già approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 519 del 17.04.2018 e che
riporta inoltre un'integrazione alla lettera i) dell'art. 5 oltre ad alcune modifiche riferite ad aspetti formali, non rilevanti in
termini di contenuto.
Con deliberazione della Giunta regionale adottata in pari data della presente sono state approvate le modifiche allo Statuto e il
rinnovo del Consorzio.
Ciò premesso, si propone di approvare il secondo punto all'ordine del giorno.
In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, riferito alla stesura e pubblicazione del bando per la ricerca del nuovo Direttore, si
tratta di una necessità motivata dal fatto che in seguito al DM 37 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MiBACT) del 19/01/2018, Cecilia Gasdia, Direttore di Verona Accademia per l'Opera italiana - Polo Nazionale è stata
nominata Sovrintendente di Fondazione Arena e quindi Presidente e legale rappresentante del Consorzio. Tale carica è da
sempre onorifica e quindi non comporta costi per il Polo. Non sussistendo da Statuto incompatibilità tra le cariche, attualmente
la dott.ssa Gasdia è ancora Direttore del Polo. Il suo compenso come Direttore per il 2018 è sospeso nella sua totalità e non
sarà da lei percepito. Nel corso delle precedenti riunioni dell'Assemblea dei soci, è emersa pertanto la necessità di trovare una
soluzione per il miglior proseguimento possibile delle attività didattiche del Polo, pur essendo al momento garantita la normale
amministrazione. Si è pertanto concordato sulla proposta di pubblicare un bando di dichiarazione d'interesse per il ruolo di
Direttore nell'arco di pochi mesi, che preveda una necessaria clausola di salvaguardia nel caso in cui il primo bando non
portasse univocamente all'individuazione della figura adatta a coprire il ruolo.
Ciò premesso, si propone di approvare la pubblicazione di un bando per la ricerca del nuovo Direttore del Polo, dando mandato
alla Segreteria del Polo di predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
Vista la Legge regionale 16.02.2010 n.11, e in particolare l'articolo 41;
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Vista la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;
Vista la nota del Polo di convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati per il giorno 25 maggio 2018, pervenuta al
protocollo regionale prot. n. 181247 del 17/5/2018 agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 05.04.2018;
Vista la D.G.R. n. 519 del 17.04.2018;
Vista la documentazione agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, ai fini dell'Assemblea convocata per il giorno
25/05/2018;
delibera
1. di approvare quale parte sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare atto che all'Assemblea dei soci del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul teatro Musicale e
Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana, che si terrà a Verona presso la Fondazione Arena di
Verona, in Via Roma 7/d il 25 maggio 2018 parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di approvare, in relazione al primo punto
all'ordine del giorno, il verbale della seduta del 6 aprile 2018;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di approvare, in relazione al secondo punto
all'ordine del giorno, il rinnovo del Consorzio e lo Statuto modificato come in premessa indicato;
5. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di approvare, in relazione al terzo punto all'ordine
del giorno, la pubblicazione di un bando per la ricerca del nuovo Direttore del Polo, delegando la Segreteria del Polo a
predisporre in merito un testo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370751)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 712 del 21 maggio 2018
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000
euro - Anno 2017 (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11). Terzo programma di riparto.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il terzo programma di riparto, per l'anno 2017, dei finanziamenti in conto capitale per il sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro (L.R. n. 8/2015,
artt. 10 e 11).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 777 del 29/05/2017 "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017", la Giunta Re-gionale ha attivato, in attuazione di
quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R. n. 8/2015, un programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione
di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1332 del 16/08/2017 "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017. (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11)", tenuto conto delle
risorse stanziate al Capitolo di spesa n. 102517 del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017, si è proceduto
all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili, nonchè della graduatoria di merito e del primo
programma di riparto per l'anno 2017.
Con D.G.R. n. 1408 del 29/08/2017 si è provveduto ad integrare il citato Allegato B alla D.G.R. 1332/2017, con l'esplicitazione
del punteggio complessivo derivante dagli esiti istruttori, accanto ad ogni intervento ammissibile.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1852 del 14/11/2017 si è proceduto ad apportare alcune rettifiche alla graduatoria
nonchè, preso atto delle nuove risorse stanziate sul Cap. 102517 "Interventi regionali a fa-vore dell'impiantistica sportiva contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" - a seguito dell'approvazione della L.R. n. 35 del 03/10/2017
"Assestamento del Bilancio di Previsione 2017-2019", all'approvazione del secondo programma di riparto per il sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro, mediante
scorrimento della graduatoria approvata con la citata Deliberazione n. 1332 del 16/08/2017.
Con deliberazione n. 25/CR del 21/03/2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2015, il Piano
esecutivo annuale per lo sport 2018 con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla
realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno.
Con deliberazione n. 588 del 30/04/2018, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione consiliare nella seduta
dell'11/04/2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano.
Con il presente provvedimento, preso atto delle nuove risorse, pari ad euro 920.000,00, stanziate nell'anno 2018 sul Cap.
102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)",
considerato che il punto 5 della D.G.R. n. 777/2017 (Bando) prevedeva lo scorrimento delle graduatorie per tutte le risorse che
si rendessero disponibili nel corso del 2017 e del 2018, e in forza di quanto disposto dalle DD.G.R. sopra citate, se ne dispone
il parziale utilizzo procedendo all'approvazione del terzo programma di riparto per il sostegno finanziario a favore di opere di
miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro, mediante scorrimento della graduatoria
approvata con la citata Deliberazione n. 1332 del 16/08/2017, utilizzando parte delle risorse disponibili e, dando agli
interessati il termine del 28 settembre 2018 per la presentazione della rendicontazione finale.
Nell'Allegato A "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50.000 euro - Anno 2017. Graduatoria delle domande ritenute ammissibili" è quindi riportato l'elenco complessivo delle n. 174
istanze ammissibili, evidenziando quelle finanziabili in questo terzo riparto per l'importo complessivo di Euro 482.475,43,
tenuto conto della rinuncia al contributo da parte del Comune di Pedavena, espressa con pec prot. n. 10505 del 20/11/2017.
Si determina pertanto in Euro 482.475,43 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al terzo riparto, al cui
impegno provvederà la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici disponendo la
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copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Cap. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" del Bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2018.
La Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. è autorizzata ad utilizzare ogni ulteriore risorsa
economica che si dovesse rendere disponibile, sul capitolo 102517, a seguito di rinunce, o di minori erogazioni ai beneficiari
in sede di rendicontazione finale, nel corso del 2018 per lo scorrimento degli interventi di cui al Bando in corso di
approvazione.
Le modalità di gestione dei contributi, così come approvate con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 777/2017,
sono quelle di seguito riportate:
• sono stabilite nello schema di direttiva, Allegato B alla DGR n. 777/2017;
• non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo;
• i Beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• lo scorrimento della graduatoria, in funzione di tutte le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso
degli anni finanziari 2017 e 2018, potrà essere effettuato con atto dirigenziale a cura della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP..
Per quanto riguarda il termine per la rendicontazione finale dell'intervento, si stabilisce - solo per i beneficiari di cui al terzo
riparto - il termine del 28 settembre 2018 per la presentazione della rendicontazione finale, salvo richiesta di proroga motivata
da inviarsi prima della scadenza, esclusivamente mediante pec all'indirizzo
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al
contributo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 8/2015 e s.m.i;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. n. 54/2012 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 33/2013 e s.m.i;
VISTE le DD.G.R. 777 del 29/05/2017, n. 1332 del 16/08/2017, n. 1408 del 29/08/2017, n. 1852 del 14/11/2017;
VISTE le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della
Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018 con la quale sono state approvate le direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTE le DD.G.R. N. 25/CR del 31/03/2018 e n. 588 del 30/04/2018;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto
n. 36 del 31 agosto 2016 n. 44 del 26 ottobre 2016;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. 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
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1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il terzo riparto per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11) così come riportato nell'Allegato A alla presente
deliberazione "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50.000 euro - Anno 2017. Graduatoria delle domande ritenute ammissibili";
3. di confermare quanto altro deliberato con la D.G.R. n. 1322/2017 e con la D.G.R. n.1852 del 14/11/2017;
4. di determinare in Euro 482.475,43 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al terzo riparto, al cui impegno
provvederà la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Cap. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - contributi agli
investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)";
5. di stabilire - solo per i beneficiari di cui al terzo riparto - il termine del 28 settembre 2018 per la presentazione della
rendicontazione finale dell'intervento eseguito;
6. di dare atto che le modalità di gestione dei contributi, come riportate nelle premesse, sono quelle approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 777 del 29/05/2017, nonché quelle definite con il presente provvedimento;
7. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. di ogni ulteriore adempimento
conseguente alla presente deliberazione;
8. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con D.G.R. n. 1029 del 18/03/2005, quale Responsabile del
Programma di Riparto il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 18

DGR nr. 712 del 21 maggio 2018

Anno 2017
Graduatoria delle domande ritenute ammissibili
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NOTE

A SEGUIRE BENEFICIARI DEL PRIMO RIPARTO, DI CUI ALLA DGR N. 1332 DEL 16/08/2017

1

VR

03/07/2017

13:10

VIGASIO

B

Realizzazione di nuovi servizi igienici per
disabili nella palestra comunale di via Bassini

13

29.727,92

16.350,36

13.377,56

13.377,56

16.470,00

8.399,70

8.070,30

21.447,86

PD

03/07/2017

13:24

SOLESINO

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di
riscaldamento della palestra della Scuola
13
elementare di Arteselle e relativo adeguamento
elettrico

VI

04/07/2017

19:04

MONTEVIALE

B

Realizzazione servizio igienico per disabili con
adeguamento impianti e redistribuzione spazi
palestra scuola media Cibele

13

24.700,00

12.564,89

12.135,11

IVA non indicata, come previsto
33.582,97 dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio no

VR

22/06/2017

11:49

MARANO DI
VALPOLICELLA

C

Allargamento del campo da calcio di Valgatara
e manutenzione dell'impianto di illuminazione

12

27.856,63

14.206,88

13.649,75

47.232,72

VR

26/06/2017

12:25

RONCO ALL'ADIGE

B

Manutenzione straordinaria e adeguamento
alla normativa sulle barriere architettoniche
degli spogliatoi presso gli impianti sportivi nella
frazione di Albaro

12

29.890,00

14.945,00

14.945,00

62.177,72

RO

27/06/2017

10:13

ARQUA' POLESINE

C

Manutenzione straordinaria impianto termico
del campo polivalente di via Stazione

12

23.875,40

12.176,45

11.698,95

73.876,67

12

22.700,00

11.388,59

11.311,41

IVA non indicata, come previsto
85.188,08 dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio no

2
3
4

5
6

VR

29/06/2017

10:52

ERBE'

C

Manutenzione impianti idrotermosanitari del
blocco servizi impianto sportivo comunale San
Giuseppe

VI

29/06/2017

18:01

COGOLLO DEL CENGIO

C

Adeguamento della centrale termica ad ausilio
degli spogliatoi del campo da calcio

12

19.976,11

9.988,05

9.988,06

95.176,14

PD

30/06/2017

12:27

ARZERGRANDE

C

Adeguamento degli impianti elettrici e dei corpi
illuminanti della palestra comunale di via Roma

12

24.400,00

12.688,00

11.712,00

106.888,14

10 PD

03/07/2017

15:31

PIAZZOLA SUL BRENTA

C

Riqualificazione energetica dell'impianto
sportivo di Presina

12

18.926,52

7.759,87

11.166,65

118.054,79

PD

03/07/2017

19:22

MERLARA

C

Manutenzione straordinaria impianto
idrotermosanitario dei locali a servizio dell'area
sportiva adiacente la sede municipale

12

29.890,00

14.998,80

14.891,20

132.945,99

7
8
9

11
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PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO ENTE

19.968,00

6.190,08

13.777,92

146.723,91

04/07/2017

13:10

CINTO EUGANEO

B

TV

04/07/2017

13:32

ORMELLE

D

Intervento di adeguamento dei parapetti della
tribuna della palestra comunale

12

15.000,00

7.501,50

7.498,50

154.222,41

VI

04/07/2017

15:08

MAROSTICA

B

Opere di completamento per favorire il
superamento delle barriere architettoniche
all'interno dell'impianto sportivo "V. Maroso" di
Marostica

12

20.019,95

8.208,18

11.811,77

166.034,18

TV

04/07/2017

15:42

VIDOR

E

Pavimentazione e rivestimenti blocco spogliatoi
12
a servizio piattaforma sportiva scuola media

21.560,00

10.995,60

10.564,40

176.598,58

PD

04/07/2017

18:58

CAMPO SAN MARTINO

B

Sistemazione delle pavimentazioni esterne per
il superamento delle barriere architettoniche ed
operre murarie presso gli impianti sportivi di
Busiago

12

29.920,00

11.997,92

17.922,08

194.520,66

TV

16/06/2017

12:21

ZERO BRANCO

D

Realizzazione nuova uscita di emergenza
presso il palazzetto dello sport di via Alvaro

11

23.980,00

12.229,80

11.750,20

206.270,86

VI

19/06/2017

18:28

PIOVENE ROCCHETTE

D

Impermeabilizzazione delle tribune dello stadio
comunale "Ferruccio Bertoldi"

11

15.616,00

6.247,96

9.368,04

215.638,90

11

39.930,00

20.364,30

19.565,70

235.204,60

16
17

12

contributo

PD

14
15

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

Ristrutturazione per adeguamento e messa a
norma degli spogliatoi e dei servizi igienici con
abbattimento barriere architettoniche della
Palestra di via Roma

12
13

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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19 TV

21/06/2017

08:31

SAN VENDEMIANO

E

Realizzazione piastra polifunzionale presso gli
impianti sportivi

VE

22/06/2017

10:59

CINTO CAOMAGGIORE

C

Manutenzione straordinaria con
efficientamento illuminotecnico delle torri faro
del campo da calcio d'allenamento

11

19.990,00

6.016,99

13.973,01

249.177,61

21 TV

23/06/2017

12:58

MASERADA SUL PIAVE

C

Adeguamento impianto elettrico palestra e
annessi servizi scuola primaria di Varago

11

39.985,00

20.032,48

19.952,52

269.130,13

TV

26/06/2017

13:38

MIANE

C

Efficientamento energentico con ritrutturazione
degli impianti termo-meccanici ed elettrici
asserviti alla Palestra del capoluogo

11

39.500,00

20.145,00

19.355,00

288.485,13

PD

27/06/2017

15:00

SALETTO

C

Manutenzione impianti elettrici ed
idrotermosanitari presso il campo sportivo

11

19.689,38

6.103,71

13.585,67

302.070,80

C

Ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto
di illuminazione dei campi da tennis di via
Guaiane

11

24.456,98

9.785,24

14.671,74

316.742,54

20

22
23
24

VE

28/06/2017

11:33

NOVENTA DI PIAVE

NOTE
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29/06/2017

11:45

SANTA GIUSTINA IN
COLLE

C

11

39.050,00

19.915,50

19.134,50

335.877,04

PD

29/06/2017

12:18

SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE

C

Sostituzione bollitore e riqualificazione impianto
di produzione acqua calda sanitaria e solare
11
termico degli spogliatoi dei campi da calcio
comunali di via Buson

39.906,59

20.352,36

19.554,23

355.431,27

VI

30/06/2017

11:14

VILLAVERLA

C

Manutenzione degli impianti presso gli
spogliatoi del campo da calcio di via Stadio

11

29.959,33

12.283,33

17.676,00

373.107,27

VI

30/06/2017

11:48

ROSSANO VENETO

B

Rifacimento spogliatoi palestra scolastica di via
Piave con realizzazione servizi per
11
superamento barriere architettoniche

43.835,00

43.835,00

0,00

373.107,27

TV

01/07/2017

09:40

MARENO DI PIAVE

E

Realizzazione di due campi da beach volley
nell'area esterna del palazzetto dello sport

11

39.380,00

19.886,90

19.493,10

392.600,37

VI

03/07/2017

11:02

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

C

Adeguamento dell'impianto di illuminazione
presso il Centro sportivo di via Palù

11

38.894,00

19.835,94

19.058,06

411.658,43

VR

03/07/2017

12:10

SAN MARTINO BUON
ALBERGO

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici presso gli spogliatoi degli impianti
sportivi di Borgo della Vittoria

11

30.274,63

15.440,06

14.834,57

426.493,00

11

36.547,50

18.368,77

18.178,73

444.671,73

26

COMUNE

28
29
30
31

Descrizione intervento

contributo

VI

03/07/2017

16:24

RECOARO TERME

E

TV

04/07/2017

11:29

MOTTA DI LIVENZA

B

Abbattimento delle barriere architettoniche
presso gli spogliatoi del palazzeto dello sport
"Barbara Grassato"

11

49.975,74

25.487,63

24.488,11

469.159,84

VI

04/07/2017

12:13

TORREBELVICINO

E

Sostituzione pavimentazione dei campi da
gioco presso gli impianti sportivi di via S.D.
Savio

11

39.040,00

19.523,90

19.516,10

488.675,94

TV

04/07/2017

12:42

CORDIGNANO

C

Rifacimento impianto idrico presso gli
spogliatoi dell'impianto sportivo

11

19.945,45

6.382,54

13.562,91

502.238,85

33

34

NOTE

RINUNCIATARIO

Completamento di due campi polivalenti, area
salto in alto, piste per corsa, recinzione e
impianto illuminazione, rampa disabili per
accesso ai campi e posti auto disabili nell'area
esterna alle scuole

32

35

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

PD

Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrico ed idrotermosanitario presso gli
spogliatoi degli impianti sportivi di Roara, in
frazione di Fratte

fascic
olo

25

27

COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

tipologia
intervento

PUNTEGGIO

ora presentazione

Data domanda

N.
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COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

PD

04/07/2017

12:56

CAMPOSAMPIERO

E

Realizzazione di piste di atletica leggera
presso gli impianti sportivi Don Bosco

11

14.652,70

4.542,34

10.110,36

512.349,21

PD

04/07/2017

13:06

LIMENA

C

Realizzazione del nuovo impianto illuminante
del campo da calcio

11

26.840,00

12.078,00

14.762,00

tipologia opere cambiata d'ufficio,
527.111,21 con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

PD

13/06/2017

11:50

GRANTORTO

B

Eliminazione delle barriere architettoniche e
pavimentazioni presso gli impianti sportivi
comunali

10

27.057,13

7.535,41

19.521,72

546.632,93

VR

16/06/2017

12:31

MEZZANE DI SOTTO

B

Adeguamento degli impianti sportivi per il
superamento delle barriere architettoniche

10

29.967,00

6.898,40

23.068,60

569.701,53

TV

21/06/2017

11:50

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

B

Interventi a favore del superamento barriere
architettoniche degli spogliatoi del tennis e
atletica presso gli impianti sportivi

10

40.590,00

16.641,90

23.948,10

593.649,63

TV

21/06/2017

17:28

MASER

B

Opere di miglioramento della fruibilità e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche
della palestra del plesso scolastico di via Motte
- 1° stralcio

10

21.840,00

4.586,40

17.253,60

610.903,23

VR

23/06/2017

11:41

TREGNAGO

D

D adibito a spogliatoi presso gli impianti sportivi
10
comunali

29.999,80

20.265,44

17.969,88

628.873,11

RO

27/06/2017

17:23

CALTO

C

Manutenzione impianti elettrici ed idrosanitari
presso gli spogliatoi dei campi sportivi di via
Mazzini

10.045,20

2.019,09

531,48

629.404,59

fascic
olo

COMUNE

tipologia
intervento

PUNTEGGIO

ora presentazione

Data domanda

N.
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Descrizione intervento

contributo

NOTE

36

37

38
39

40

41

42

43

10

CONTRIBUTO RESIDUALE (su
contributo complessivo di Euro
8026,11) per disponibilità
finanziarie del primo riparto
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olo
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7.494,63

7.494,63

NOTE

A SEGUIRE BENEFICIARI DEL SECONDO RIPARTO, DI CUI ALLA DGR N. 1852 DEL 14/11/2017

RO

27/06/2017

17:23

CALTO

C

Manutenzione impianti elettrici ed idrosanitari
presso gli spogliatoi dei campi sportivi di via
Mazzini

43
bis

integrazione al contributo residuale
del primo riparto

PD

28/06/2017

10:45

VILLAFRANCA
PADOVANA

E

Adeguamento di aree e percorsi attrezzati
destinati all'attività sportiva presso scuola
media Dante Alighieri

10

29.417,74

9.413,68

20.004,06

27.498,69

VE

28/06/2017

11:45

PORTOGRUARO

D

Manutenzione della palazzina del tennis sita in
viale Cadorna

10

27.816,00

11.129,18

16.686,82

44.185,51

VR

29/06/2017

10:13

CALDIERO

D

Manutenzione straordinaria dei locali adibiti a
spogliatoi presso la "Cittadella dello Sport"

10

38.032,79

19.396,72

18.636,07

62.821,58

TV

29/06/2017

10:48

RONCADE

D

Sistemazione della recinzione del campo da
calcetto e del vialetto adiacente al palazzetto
dello sport di via Vivaldi

10

24.360,23

9.987,69

14.372,54

tipologia opere cambiata d'ufficio,
77.194,12 con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

RO

29/06/2017

12:26

PONTECCHIO POLESINE

C

Manutenzione dell'impianto idrotermosanitario
del fabbricato spogliatoi presso il campo
sportivo comunale

10

46.793,01

37.434,41

9.358,60

PD

30/06/2017

09:54

PIOVE DI SACCO

E

Realizzazione di una piastra polivalente presso
il campo sportivo di Arzerello

10

48.456,12

24.712,62

23.743,50

110.296,22

TV

30/06/2017

10:11

TREVISO

D

Manutenzione straordinaria copertura e linee di
10
scarico e fossa di decantazione palestra CONI

37.300,00

19.023,00

18.277,00

128.573,22

44
45
46

47

48
49

50

non indicata una percentuale valida
86.552,72 a carico Ente, come previsto
dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio 80%

IVA non dichiarata come costo,
secondo quanto dichiarato
nell'istanza, per cui detratta da
importo indicato come SAT
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COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

10

24.893,49

7.716,98

17.176,51

145.749,73

contributo

NOTE

VR

30/06/2017

12:48

SAN PIETRO DI
MORUBIO

C

Riqualificazione degli impianti termici
dell'edificio spogliatoio del campo sportivo di
via Borgo

VE

30/06/2017

13:02

SAN STINO DI LIVENZA

C

Opere di miglioria impianto sportivo
"U.Orlandini" con adeguamento del sistema di
illuminazione e dei serramenti esterni

10

19.976,72

10.188,13

9.788,59

155.538,32

PD

30/06/2017

13:50

RUBANO

C

Opere di miglioramento del ricambio d'aria
presso la palestra comunale di via Rovigo

10

24.629,36

7.391,27

17.238,09

172.776,41

TV

01/07/2017

12:15

FONTANELLE

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto
idrotermosanitario presso gli spogliatoi degli
impianti sportivi comunali-campi da calcio

10

43.670,00

22.708,40

20.961,60

193.738,01

PD

03/07/2017

10:11

BOVOLENTA

C

Manutenzione impianti idrotermosanitari presso
10
gli spogliatoi della palestra comunale

10.043,00

2.109,03

7.933,97

201.671,98

VE

03/07/2017

10:39

MEOLO

E

Realizzazione percorso vita in area verde

10

18.794,69

3.999,51

14.795,18

216.467,16

TV

03/07/2017

10:43

CHIARANO

E

Manutenzione straordinaria campo da
tennis/calcetto presso gli impianti sportivi
comunali

10

44.696,14

23.697,89

20.998,25

237.465,41

VR

03/07/2017

11:39

SORGA'

C

Manutenzione degli impianti elettrici ed
idrotermosanitari nei locali adibiti a docce e
spogliatoi presso l'impianto sportivo

10

16.074,80

3.216,57

12.858,23

IVA non indicata, come previsto
250.323,64 dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio no

VR

03/07/2017

11:43

SAN BONIFACIO

B

Realizzazione di un percorso per disabili
all'interno del campo di tiro con l'arco presso la 10
cittadella dello sport

15.860,00

3.172,00

12.688,00

263.011,64

BL

03/07/2017

13:24

ALANO DI PIAVE

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto
elettrico della palestra comunale

19.224,70

4.037,19

15.187,51

278.199,15

51

52

53

54
55

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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58

59
60
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03/07/2017

13:38

COSTABISSARA

E

Realizzazione area attrezzata destinata
all'attività sportiva all'aperto per la disciplina
BMX

10

32.339,44

13.259,17

19.080,27

297.279,42

TV

03/07/2017

17:44

ODERZO

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione del campo di calcio presso
l'impianto sportivo in Piavon

10

19.602,96

9.803,44

9.799,52

307.078,94

TV

03/07/2017

17:55

CESSALTO

C

Manutenzione dell'impianto termico degli
spogliatoi del campo sportivo di via Diaz

10

25.528,25

7.684,00

17.844,25

324.923,19

VR

03/07/2017

18:23

BADIA CALAVENA

C

Sostituzione dell'impianto idrico e
riscaldamento con nuova caldaia per i locali
adibiti a spogliatoi presso gli impianti sportivi

10

39.094,14

15.641,57

23.452,57

348.375,76

VI

03/07/2017

18:28

BRESSANVIDO

E

Realizzazione pista di atletica, pista di salto in
lungo e area lancio del peso

10

46.331,31

23.198,09

23.133,22

371.508,98

PD

04/07/2017

08:47

CARCERI

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrico ed odrotermosanitario presso gli
spogliatoi del campo da calcio comunale

10

19.600,00

15.678,04

3.921,96

375.430,94

PD

04/07/2017

11:08

SAONARA

E

Realizzazione di un percorso attrezzato
destinato all'attività sportiva lungo l'idrovia

10

29.280,00

8.786,93

20.493,07

395.924,01

COMUNE

62

64
65

66
67

Descrizione intervento

contributo

70

NOTE
tipologia opere non indicata e
assegnata d'ufficio, con riferimento
alla tipologia dei lavori da eseguire

non indicata una percentuale valida
a carico Ente, come previsto
dall'All. A alla DGR 777/2017,
405.012,99
inserito d'ufficio 80% - IVA non
costituisce un costo, secondo
quanto dichiarato nell'istanza,
quindi detratta da importo SAT

TV

04/07/2017

11:40

VALDOBBIADENE

E

Ristrutturazione della pista di atletica del
campo sportivo del capoluogo

10

45.444,88

36.355,90

9.088,98

PD

04/07/2017

13:08

CARTURA

C

Manutenzione impianto elettrico ed
idrosanitario presso la palestra comunale

10

29.920,00

9.125,60

20.794,40

425.807,39

RO

04/07/2017

13:15

PINCARA

C

Manutenzione degli impianti elettrici e messa a
norma impianto di illuminazione del campo
polivalente

10

19.995,80

4.199,12

15.796,68

441.604,07

68
69

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

VI

fascic
olo

61

63

COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

tipologia
intervento

PUNTEGGIO

ora presentazione

Data domanda

N.
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PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

10

19.825,00

10.110,75

9.714,25

451.318,32

contributo

TV

04/07/2017

13:57

MONTEBELLUNA

C

PD

04/07/2017

14:00

BORGORICCO

E

Realizzazione di aree per il gioco sportivo,
attività motoria e ricreativa

10

27.000,00

8.370,00

18.630,00

IVA non indicata, come previsto
469.948,32 dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio no

TV

04/07/2017

14:58

SEGUSINO

C

Realizzazione impianto di irrigazione del
campo sportivo comunale

10

19.520,00

3.907,90

15.612,10

tipologia opere cambiata d'ufficio,
485.560,42 con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

TV

04/07/2017

15:44

SAN FIOR

C

Adeguamento delle fognature a servizio degli
spogliatoi dell'impianto sportivo comunale

10

13.868,66

7.073,02

6.795,64

492.356,06

TV

04/07/2017

18:03

GAIARINE

E

Realizzazione campo polivalente nell'area del
campus sportivo e scolastico a Calderano

10

45.455,00

23.182,05

22.272,95

514.629,01

PD

04/07/2017

19:10

DUE CARRARE

D

Manutenzione straordinaria degli sogliatoi
presso gli impianti sportivi di via Pontemanco

10

29.280,00

12.004,80

17.275,20

531.904,21

TV

09/06/2017

11:32

PEDEROBBA

C

Ristrutturazione della centrale termica presso
gli impianti sportivi di Onigo

9

22.967,34

11.499,75

11.467,59

543.371,80

PD

20/06/2017

08:27

ALBIGNASEGO

C

Realizzazione nuovi spogliatoi e manutenzione
straordinaria centrale termica presso impianto
sportivo "Marilena Loteni"

9

14.894,00

5.959,09

8.934,91

552.306,71

VI

22/06/2017

11:09

FARA VICENTINO

D

Rinnovo degli spogliatoi campo da calcio
presso gli impianto sportivi T. Valmarana

9

41.250,00

21.450,00

19.800,00

572.106,71

PD

23/06/2017

13:32

MONTEGROTTO TERME

D

Cordolo perimetrale e ripristino pavimentazione
presso la struttura sportiva sita in località di
Turri

9

19.005,00

3.802,90

15.202,10

587.308,81

PD

24/06/2017

12:14

BRUGINE

E

Opere di miglioria del campo da calcetto con
rifacimento manto erboso

9

19.867,90

7.951,13

11.916,77

599.225,58

72

73

75

76
77

78
79

80
81

NOTE

Manutenzione e miglioramento degli impianti
elettrici dell'impianto sportivo - Palazzetto dello
sport Legrenzi

71

74

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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26/06/2017

12:48

FOSSALTA DI PIAVE

B

Realizzazione di servizi accessibili ai disabili e
parcheggi sosta auto disabili presso la piastra
polivalente impianti sportivi di via don Sturzo

9

18.241,85

5.654,97

12.586,88

611.812,46

TV

29/06/2017

15:10

MOGLIANO VENETO

D

Risanamento delle gradinate dello Stadio
comunale di via Ferretto

9

48.787,80

24.881,78

23.906,02

635.718,48

BL

30/06/2017

08:24

SOSPIROLO

B

Realizzazione nuovo bagno disabili a servizio
della palestra comunale

9

38.398,98

8.063,79

30.335,19

666.053,67

RP

30/06/2017

09:50

MELARA

C

Sostituzione del generatore di calore della
paelstra comunale e adeguamento delle
apparecchiature

9

28.600,00

5.748,60

22.851,40

688.905,07

RO

30/06/2017

13:06

STIENTA

E

Riqualificazione dell'area sportiva attrezzata
denominata "Parco dei Tigli"

9

28.735,52

5.775,84

22.959,68

711.864,75

PD

30/06/2017

14:33

POZZONOVO

C

Manutenzione dell'impianto idrotermosanitario
presso gli spogliatoi del campo sportivo del
capoluogo

9

19.995,80

3.999,16

15.996,64

727.861,39

RO

03/07/2017

08:10

CORBOLA

D

Manutenzione straordinaria e messa a norma
delle tribune del campo da calcio comunale

9

19.190,61

3.840,04

15.350,57

743.211,96

PD

03/07/2017

11:09

CANDIANA

C

Rifacimento dei servizi igienici della palestra
comunale

9

34.485,00

10.379,98

24.105,02

767.316,98

BL

03/07/2017

11:57

MEL

B

Realizzazione servizio igienico per disabili e
manutenzione impianti idrosanitari dell'impianto
sportivo

9

29.985,82

5.997,16

23.988,66

791.305,64

RO

03/07/2017

16:50

GAIBA

C

Manutenzione straordinaria dei pali di sostegno
illuminazione e degli degli impianti elettrici dei
campi da tennis dell'impianto sportivo
comunale

9

17.600,00

3.520,00

14.080,00

805.385,64 tipologia opere cambiata d'ufficio,
con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

VE

04/07/2017

09:14

GRUARO

E

Ampliamento pedana per il salto in alto e
percorso pedonale di collegamento tra gli
spogliatoi e la pedana, accessibile anche alle
persone disabili

9

19.800,00

3.960,00

15.840,00

821.225,64

COMUNE

83

85
86

87
88
89
90

91

92

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

VE

fascic
olo

82

84

COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

tipologia
intervento

PUNTEGGIO

ora presentazione

Data domanda

N.
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PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO ENTE

832.972,54

C

PD

04/07/2017

10:29

VILLA ESTENSE

D

Messa in sicurezza della palestra comunale
presso l'Istituto comprensivo di via G.Garibaldi

9

25.300,00

7.595,06

17.704,94

850.677,48

VI

04/07/2017

12:42

POJANA MAGGIORE

C

Adeguamento igienico sanitario, copertura
spogliatoi e messa in sicurezza area e percorsi
limitrofi

9

36.587,00

10.983,42

25.603,58

tipologia opere cambiata d'ufficio,
876.281,06 con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

VE

04/07/2017

14:01

ANNONE VENETO

C

Adeguamento dei servizi igienici dello stadio,
con accesso da piazzale del Donatore

9

39.930,00

11.998,96

27.931,04

904.212,10

VI

04/07/2017

16:20

ROANA

E

Sostituzione della pavimentazione e della
recinzione del campo da calcio a 5 in via XIX
Maggio nella frazione di Camporovere

9

47.341,32

19.409,94

27.931,38

932.143,48

VR

04/07/2017

17:54

SANT'ANNA D'ALFAEDO

E

Lavori di miglioria dell'impianto sportivo
polivalente

9

29.452,50

5.999,47

23.453,03

955.596,51

VI

04/07/2017

19:07

GRISIGNANO DI ZOCCO

C

Impianto di riscaltamento, elettrico e di
illuminazione presso il campo sportivo
comunale

9

43.782,20

21.891,10

21.891,10

977.487,61

TV

23/06/2017

12:28

CASTELLO DI GODEGO

D

Lavori di manutenzione inerenti la sicurezza e
l'igiene della palestra di via Paolo Piazza

8

28.447,89

14.448,68

13.999,21

991.486,82

PD

28/06/2017

17:43

CITTADELLA

E

Realizzazione di un percorso vita nei giardini
pubblici del centro

8

39.040,00

8.198,40

30.841,60

1.022.328,42

VE

29/06/2017

09:44

MUSILE DI PIAVE

D

Manutenzione straordinaria della copertura
della palestra di via Carducci

8

39.682,65

12.301,62

27.381,03

1.049.709,45

BL

29/06/2017

11:34

ARSIE'

B

Ampliamento delle tribune del campo da calcio
al fine di favorire il superamento delle barriere
architettoniche

8

19.947,00

3.999,37

15.947,63

1.065.657,08

RO

30/06/2017

10:01

VILLADOSE

C

Sostituzione del generatore di calore e bollitore
e installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria

8

32.330,00

6.530,66

25.799,34

1.091.456,42

103

104

11.746,90

STRA

99

102

8.163,10

10:22

97

101

19.910,00

NOTE

04/07/2017

95

100

9

contributo

VE

94

98

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

Ritrutturazione ed adeguamento normativo
della centrale termica dell'impianto sportivo di
via Bramante

93

96

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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106
107
108

8

17.824,31

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

COFINANZIAMENTO ENTE

tipologia
intervento

ora presentazione

COMUNE

PUNTEGGIO

105

fascic
olo

Data domanda

N.
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7.131,51

10.692,80

1.102.149,22

PD

30/06/2017

13:10

MONTAGNANA

D

Manutenzione della copertura della palestrina
di B.go San Marco

RO

30/06/2017

13:45

CENESELLI

D

Ripristino delle condizioni di sicurezza della
palestra comunale mediante ripristino della
pavimentazione del campo di gioco

8

49.450,50

20.447,78

29.002,72

1.131.151,94

BL

01/07/2017

09:52

TRICHIANA

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrici e idrotermosanitari impianti sportivi in
località Vanei

8

37.820,00

7.942,20

29.877,80

1.161.029,74

VR

03/07/2017

10:03

MINERBE

C

Manutenzione impianti elettrici presso
l'impianto sportivo sito in via M. Buonarroti

8

28.600,00

5.720,00

22.880,00

1.183.909,74

8

29.700,00

12.028,50

17.671,50

1.201.581,24

RO

03/07/2017

12:48

LENDINARA

E

Realizzazione di un percorso attrezzato per lo
sport di cittadinanza nel parco comunale
Baden Powell

PD

03/07/2017

12:59

MASSANZAGO

E

Riqualificazioni aree sportive esterne alla
scuola per lo sport scolastico e di cittadinanza

8

31.415,00

16.021,65

15.393,35

1.216.974,59

BL

03/07/2017

13:11

CESIOMAGGIORE

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
presso gli spogliatoi degli impianti sportivi
comunali di Pradenich

8

29.370,00

5.874,00

23.496,00

1.240.470,59

VI

03/07/2017

17:07

ISOLA VICENTINA

C

Adeguamento impianto termico palestra ex
scuola elementare

8

38.992,58

8.968,29

30.024,29

1.270.494,88

VR

03/07/2017

17:51

CASALEONE

C

Manutenzione impianti elettrici del campo da
calcio da allenamento in via De Coubertin

8

39.847,50

8.367,97

31.479,53

1.301.974,41

PD

04/07/2017

10:57

CADONEGHE

D

Risanamento delle murature e della copertura
degli spogliatoi del campo sportivo di via
Ariosto

8

19.369,00

3.873,80

15.495,20

1.317.469,61

VE

04/07/2017

11:49

TORRE DI MOSTO

C

Manutenzione dell'impianto idrotermosanitario
e opere di sicurezza nell'edificio spogliatoi
presso gli impianti sportivi di via Confin

8

19.032,00

5.899,92

13.132,08

1.330.601,69

116 RO

04/07/2017

12:59

FIESSO UMBERTIANO

C

C presso il centro sportivo "Bruno Bezzi"

8

43.102,59

12.999,74

30.102,85

1.360.704,54

C

Manutenzione dell'impianto elettrico ed
idrotermosanitario degli impianti sportivi di via
Valli

8

36.594,69

7.684,88

28.909,81

1.389.614,35

109
110
111
112
113
114

115

117

PD

04/07/2017

13:02

ARRE

NOTE
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PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO ENTE

19.998,02

19.656,98

1.409.271,33

13:47

PONZANO VENETO

E

TV

04/07/2017

14:45

FOLLINA

C

Lavori di manutenzione impianto di
illuminazione relativo agli impianti sportivi
comunali

8

49.830,00

15.447,30

34.382,70

1.443.654,03

VR

04/07/2017

17:27

CASTELNUOVO DEL
GARDA

C

Riqualificazione impiantistica ed igienico
sanitaria della centrale termica del campo da
calcio e tennis presso gli impianti sportivi del
capoluogo

8

49.933,38

15.479,35

34.454,03

1.478.108,06

TV

15/06/2017

08:39

VILLORBA

C

Rifacimento dell'impianto di riscaldamento degli
spogliatoi della palestra di Catena di Villorba

7

43.167,21

22.015,28

21.151,93

1.499.259,99

TV

26/06/2017

15:45

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

D

Sostituzione pavimentazione sportiva presso la
palestra comunale della frazione di Ca' Rainati

7

50.000,00

15.010,00

34.990,00

1.534.249,99

VR

27/06/2017

19:01

BELFIORE

C

Opere di miglioria degli spogliatoi presso gli
impianti sportivi mediante rifacimento impianto
idrotermosanitario

7

43.145,91

8.633,50

34.512,41

1.568.762,40

TV

28/06/2017

08:50

MONASTIER DI TREVISO

C

Sostituzione proiettori delle torri fari presso il
campo allenamento calcio degli impianti
sportivi di via Olimpia

7

48.678,00

24.825,78

23.852,22

1.592.614,62

TV

29/06/2017

17:07

ASOLO

C

Manutenzione straordinaria impianto
illuminazione campo sportivo, lato est, di via
Volta

7

40.626,00

20.516,13

20.109,87

1.612.724,49

PD

30/06/2017

10:10

LOZZO ATESTINO

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrico ed idrotermosanitario degli spogliatoi
presso il campo sportivo di Valbona

7

46.154,86

9.240,20

36.914,66

1.649.639,15

BL

03/07/2017

11:23

QUERO VAS

C

Miglioria impianto termico e di produzione
acqua calda sanitaria della palestra di
allenamento presso gli impianti sportivi di via
Spaloa

7

28.855,10

5.779,68

23.075,42

1.672.714,57

VI

03/07/2017

11:25

CARTIGLIANO

E

realizzazione campo da bach volley e di
un'area esercizi outdoor

7

31.825,79

6.365,16

25.460,63

non ammessi arredi per bambini in
area bar, non rientranti tra gli
1.698.175,20 obiettivi previsti dalla DGR
777/2017, per cui ridotto importo
indicato come SAT

122
123

124

127

128

39.655,00

NOTE

04/07/2017

121

126

8

contributo

TV

120

125

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

Realizzazione di un percorso attrezzato
destinato all'attività sportiva di cittadinanza nel
parco urbano

118
119

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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129
130

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

49.600,82

COFINANZIAMENTO ENTE

7

contributo

9.925,12

39.675,70

1.737.850,90

NOTE

TV

03/07/2017

15:10

VOLPAGO DEL
MONTELLO

C

PD

03/07/2017

16:34

MASI

E

Rifacimento della pavimentazione del campo
da tennis di via Boaretti

7

19.360,00

4.065,60

15.294,40

1.753.145,30

VI

03/07/2017

17:09

QUINTO VICENTINO

C

Manutenzione impianti elettrici e termosanitari
dei bagni e degli spogliatoi del palazzetto dello
sport

7

30.000,00

10.002,00

19.998,00

1.773.143,30

VI

03/07/2017

17:27

NOVENTA VICENTINA

D

Rifacimento dell'impermeabilizzazione della
copertura degli spogliatoi del campo sportivo
G. Fracca

7

19.886,00

6.164,66

13.721,34

1.786.864,64

BL

03/07/2017

19:15

LOZZO DI CADORE

E

Sostituzione del manto del campo da gioco in
località Le Aste

7

44.633,95

8.935,72

35.698,23

1.822.562,87

VR

04/07/2017

11:46

CERRO VERONESE

D

Sostituzione della recizione dei campi da tennis
e ripristino della pavimentazione di uno dei due
campi

7

38.426,75

7.700,72

30.726,03

tipologia opere cambiata d'ufficio,
1.853.288,90 con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

RO

04/07/2017

11:51

BERGANTINO

E

Sistemazione di area sportiva attrezzata
presso l'impianto sportivo polivalente di via
Pasino

7

49.940,00

10.477,41

39.462,59

1.892.751,49

PD

04/07/2017

12:53

CASALE DI SCODOSIA

C

Impianto di messa a terra presso il campo di
calcio e rifacimento impianto elettrico del
capanno attrezzi

7

11.224,00

2.357,04

8.866,96

1.901.618,45

TV

04/07/2017

12:54

ARCADE

B

Adeguamento della pendenzqa della rampa di
accesso per abbattimento barriere
architettoniche e messa a norma impianti del
Palazzetto dello sport

7

49.984,00

9.996,80

39.987,20

non indicata percentuale a carico
1.941.605,65 Ente, come previsto dall'All. A alla
DGR 777/2017, inserito d'ufficio
80%

BL

04/07/2017

13:08

PEDAVENA

D

Intervento di miglioria degli impianti sportivi in
località Boscherai

7

39.690,85

7.942,14

19.394,35

132

134
135
136

137

138

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

sostituzione delle caldaie della centrale termica
degli spogliatoi sottostanti alle tribune presso
l'impianto sportivo di via Sansovino

131

133

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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contributo residuale (su contributo
1.961.000,00 complessivo di Euro 31748,71) per
disponibilità finanziarie del secondo
riparto - RINUNCIATARIO
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COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE
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intervento
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olo
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A SEGUIRE BENEFICIARI DEL TERZO RIPARTO, DI CUI ALLA PRESENTE DGR

138
BL
bis

04/07/2017

13:08

PEDAVENA

D

Intervento di miglioria degli impianti sportivi in
località Boscherai

7

39.690,85

39.690,85

0,00

139 VR

04/07/2017

15:38

OPPEANO

E

Manutenzione straordinaria presso gli
impianti sportivi "Le Fratte" del capoluogo

7

49.764,00

10.450,44

39.313,56

39.313,56

VE

04/07/2017

18:02

SPINEA

D

Manutenzione straordinaria ed
adeguamento impianti dei locali spogliatoi
del campo da calcio federale

7

43.926,86

14.996,63

28.930,23

68.243,79

RO

04/07/2017

18:49

GUARDA VENETA

C

Efficientamento illuminazione presso
l'impianto sportivo comunale

7

42.334,00

8.890,14

33.443,86

101.687,65

BL

04/07/2017

10:33

UNIONE MONTANA
ALPAGO

D

Manutenzione straordinaria con opere
igienico sanitarie e di sicurezza all'impianto 6,5
sportivo di Puos, in Comune di Alpago

48.800,00

9.999,12

38.800,88

140.488,53

TV

22/06/2017

13:20

TREVIGNANO

D

Costruzione di una recinzione in un'area
destinata a campo sportivo per il gioco del
calcio in via Mercato-località Musano

6

43.506,86

22.001,42

21.505,44

tipologia opere cambiata
161.993,97 d'ufficio, con riferimento alla
tipologia dei lavori da eseguire

VI

23/06/2017

11:26

VALDAGNO

D

Lavori di riparazione, manutenzione e
trattamento vernice skating pavimento
sportivo palalido

6

45.000,00

24.750,00

20.250,00

182.243,97

BL

28/06/2017

10:37

SANTO STEFANO DI
CADORE

D

lavori per garantire l'accesso in sicurezza
alle strutture ed ai servisi igienici degli
spogliatoi del palazzetto dello sport

6

41.580,04

8.731,81

32.848,23

tipologia opere cambiata
215.092,20 d'ufficio, con riferimento alla
tipologia dei lavori da eseguire

PD

30/06/2017

10:02

BAGNOLI DI SOPRA

E

Realizzazione di un percorso attrezzato area
verde lungo via Matteotti

6

19.520,00

3.904,00

15.616,00

230.708,20

140
141
142
143
144
145
146

0,00
rinunciatario

452
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

148

151

30/06/2017

12:24

CEGGIA

C

Ristrutturazione degli impianti presso il
palazzetto delle Sport

6

49.010,50

9.802,10

39.208,40

269.916,60

VI

30/06/2017

12:43

BARBARANO VICENTINO

D

Sistemazione e messa in sicurezza del
controsoffitto della palestra di P.te
Barbarano, in via Giovanni XXIII

6

48.190,00

10.119,90

38.070,10

307.986,70

TV

03/07/2017

09:38

CODOGNE'

D

Risanamento dall'unidità di risalita di parte
delle murature e risanamento delle
infiltrazioni della copertura degli spogliatoi
della palestra Palablù

6

39.600,00

16.236,00

23.364,00

331.350,70

VR

03/07/2017

12:13

CAPRINO VERONESE

E

Ristrutturazione di un campo da calcetto
presso gli impianti sportivi "Mondini"

6

47.752,79

9.550,56

38.202,23

369.552,93

PD

03/07/2017

12:26

CASTELBALDO

E

Realizzazione campo da tennis e mini-volley
in piazza Castello

6

28.820,00

6.052,20

22.767,80

392.320,73

TV

03/07/2017

14:16

CIMADOLMO

E

Realizzazione area e percorso attrezzato per
attività sportiva, motoria e ricreativa a
Stabiuzzo, lungo il Negrisia

6

39.996,00

12.098,79

27.897,21

420.217,94

PD

03/07/2017

15:05

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

C

Rifacimento impian ti tecnologici,
sistemazione della copertura e sostituzione
caldaia con installazione impianto solare
termico

6

48.950,00

9.790,00

39.160,00

RO

03/07/2017

15:21

OCCHIOBELLO

E

Rifacimento recinzione metallica su campo
da gioco per delimitazione area per attività
sportiva motoria all'interno dell'area
sportiva del campo comunale

6

28.908,00

5.810,51

23.097,49

COMUNE

152

153

154

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

VE

fascic
olo

tipologia
intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

149
150

COFINANZIAMENTO ENTE

ora presentazione

PUNTEGGIO

147

Data domanda

N.

pag. 16 di 18

DGR nr. 712 del 21 maggio 2018

Descrizione intervento

contributo

NOTE
tipologia opere non indicata e
assegnata d'ufficio, con
riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

tipologia opere non indicata e
459.377,94 assegnata d'ufficio, con
riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

482.475,43 IVA non indicata, come previsto
dall'All. A alla DGR 777/2017,
inserito d'ufficio no
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ed iva

COFINANZIAMENTO ENTE
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PUNTEGGIO
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tipologia
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155

TV

03/07/2017

18:30

SILEA

C

Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
del campo da calcio n. 3 presso gli impianti
sportivi di via Cendon

6

48.678,00

9.735,60

38.942,40

BL

03/07/2017

19:59

VIGO DI CADORE

D

Rifacimento della recinzione del campo da
calcio con le specifiche opere di sosstegno e
accessi e interramento linea alimentazione
proiettori

6

43.890,00

8.887,72

35.002,28

VE

04/07/2017

11:03

CAVARZERE

C

Manutenzione straordinaria agli impianti
idrosanitari degli spogliatoi presso gli impianti
sportivi di via Spalato

6

30.000,00

6.300,00

23.700,00

TV

04/07/2017

11:55

SALGAREDA

D

Manutenzione straordinaria delle reti di
recinzione dei campi di calcio presso l'area
degli impianti sportivi comunali di Salgareda

6

19.459,00

4.864,75

14.594,25

VI

04/07/2017

15:47

BASSANO DEL GRAPPA

C

Messa a norma impianto elettrico presso il
campo da rugby di via Gaidon

6

49.995,29

9.999,06

39.996,23

PD

04/07/2017

16:32

VIGODARZERE

C

Manutenzione straordinaria impianto termosanitario presso i locali spogliatoio dell'impianto
sportivo

6

49.898,00

9.979,60

39.918,40

VR

04/07/2017

20:29

ZIMELLA

C

Manutenzione straordinaria impianto
idrotermosanitario palazzetto in Santo Stefano

6

49.786,00

9.957,20

39.828,80

D

Sistemazione della copertura della Palestra
comunale di via Piemonte

5,5

45.140,00

9.028,00

36.112,00

156
157
158
159
160
161
162
163
164

TV

04/07/2017

10:54

CRESPANO DEL
GRAPPA

VE

29/06/2017

12:16

CHIOGGIA

D

Manutenzione straordinaria delle tribune dello
Stadio A.D.Ballarin

5

49.830,00

19.936,98

29.893,02

VE

03/07/2017

12:46

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

C

Manutenzione straordinaria degli impianti
elettrici ed idrotermosanitari dell'impianto
sportivo di Villanova

5

45.506,00

14.106,86

31.399,14

tipologia opere cambiata d'ufficio,
con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire
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contributo

VI

04/07/2017

11:38

MUSSOLENTE

C

Adeguamento dello spogliatoio-doccia con wc
per disabili, manutenzione impianti idro-sanitari
ed elettrico e messa in sicurezza delle tribune
e della scala di accesso

VR

04/07/2017

12:07

LEGNAGO

C

Impianto d'illuminazione esterno struttura
polivalente presso il centro sportivo di porto in
via Pietro Nenni

5

48.800,00

15.128,00

33.672,00

VI

04/07/2017

12:24

ALBETTONE

C

Messa a norma dell'impianto di illuminazione
del campo da gioco della palestra comunale

5

22.439,55

4.487,91

17.951,64

TV

04/07/2017

17:30

FREGONA

E

Realizzazione di campo di allenamento in
Comune di Fregona

5

49.746,46

19.898,58

29.847,88

TV

04/07/2017

09:00

CASTELCUCCO

C

Sostituzione dei corpi illuminanti impianti
sportivi in via Sant'Antonio

4,5

39.650,00

7.930,00

31.720,00

RO

03/07/2017

16:19

BADIA POLESINE

C

Manutenzione degli impianti di illuminazione e
idrosanitari del complesso sportivo di via Martiri
di Villanova

4

46.978,97

9.865,58

37.113,39

VR

04/07/2017

13:48

VELO VERONESE

E

Realizzazione di un percorso attrezzato
destinato all'attività sportiva, motoria e
ricreativa in spazio aperto in località Campe

4

49.965,22

9.998,04

39.967,18

BL

04/07/2017

16:17

SEDICO

B

Abbattimento delle barriere architettoniche
presso il Palazzetto dello Sport di via Villa in
località Ricolt

4

49.942,81

9.988,56

39.954,25

BL

29/06/2017

10:34

LIMANA

D

Manutenzione straordinaria spogliatoi palestra
della scuola secondaria Dino Buzzati

3

48.723,48

9.749,57

38.973,91

TV

03/07/2017

12:00

SAN BIAGIO DI
CALLALTA

D

Manutenzione degli spogliatoi e dei servizi
igienici presso il campo sportivo di via
Postumia centro

3

48.788,80

10.001,70

38.787,10

5

36.744,20

7.414,98

29.329,22

165
166
167
168
169
170
171

172

173
174

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia
intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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NOTE
non ammessibili opere relative al
bar, secondo gli obiettivi della DGR
777/2017, per cui detratte da
importo SAT
- tipologia opere cambiata d'ufficio,
con riferimento alla tipologia dei
lavori da eseguire

tipologia opere non indicata e
assegnata d'ufficio, con riferimento
alla tipologia dei lavori da eseguire
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(Codice interno: 370752)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 713 del 21 maggio 2018
Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d'Artico (VE) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi
dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica dell'esito della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 12 aprile 2018 di approvazione del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e di Fiesso d'Artico (VE), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
L'Assessore Crstiano Corazzari riferisce quanto segue.
I Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d'Artico (VE ), rispettivamente con deliberazioni della Giunta comunale n.. 279 del 25
novembre 2008, n. 134 del 13 maggio 2009 e n. 89 del 27 novembre 2008, n. 58 del 14 maggio 2009, esecutive a tutti gli
effetti, hanno approvato il documento preliminare di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, la relazione ambientale e
lo schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi dell'art. 15 e
dell'art. 16 della L.R. n. 11/2004.
La Commissione Regionale VAS con parere 33 del 16 aprile 2009 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale
sulla relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico, con
indirizzi e prescrizioni.
Con nota n. 274705/47.01 del 20 maggio 2009 è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica e in data 26
maggio 2009 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004 tra i Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, la
Provincia di Venezia e la Regione del Veneto.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del
Comune di Dolo n. 306 del 10 dicembre 2009 e del comune di Fiesso d'Artico n. 113 del 10 dicembre 2009.
Con l'approvazione del P.T.C.P., avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010, la Provincia
di Venezia è divenuta a tutti gli effetti l'ente competente all'approvazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 48, comma 4, della
L.R. n. 11/2004.
Il Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013, ha espresso il proprio parere sulla valutazione di
compatibilità idraulica, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002 e n. 2948 del 6 ottobre
2009.
Ad esito dell'attività di copianificazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 5 del 17 gennaio 2014, la Provincia di
Venezia ha preso atto del termine della fase di concertazione e ha condiviso le scelte strategiche relative al PATI di Dolo e
Fiesso d'Artico.
Gli elaborati del P.A.T.I sono stati sottoscritti dai Comuni di Dolo e di Fiesso d'Artico e dalla Provincia di Venezia in data 14
febbraio 2014 ed in data 27 marzo 2014.
Il Comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n. 8 del 23 febbraio 2015,
ed il Comune di Fiesso d'Artico con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 aprile 2014, hanno adottato, ai sensi
dell'art. 15, comma 5 della legge regionale n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed il Rapporto
Ambientale per la V.A.S.
La procedura di pubblicazione ed il deposito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è regolarmente avvenuta, come
si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute al Comune di Dolo n. 59 osservazioni e al
Comune di Fiesso d'Artico n. 12 osservazioni.
La Città metropolitana di Venezia, con nota acquisita agli atti della Regione al n. prot. 14042 del 13 gennaio 2017, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti
presso i competenti uffici per i quali non risultava ancora concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della
predetta legge regionale, fra i quali è compreso il PATI dei Comuni di Dolo e di Fiesso d'Artico.
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La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T.I dei Comuni di Dolo e
Fiesso d'Artico il parere n. 170 in data 10 ottobre 2017, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale con decreto n. 171 del 9 novembre 2017 ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e del decreto del Direttore
della Sezione Urbanistica n. 55/2014.
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DGR n. 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica Regionale n. 70 in data 19 dicembre 2017.
In data 12 aprile 2018, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che, come
riportato dal Verbale (Allegato A) alla presente deliberazione, ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico, adottato con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio
comunale di Dolo n. 8 del 23 febbraio 2015 e di Consiglio comunale di Fiesso d'Artico n. 6 del 14 aprile 2014 con le seguenti
precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 70 in data 19 dicembre 2017 e agli atti
in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata al parere della VTR, con
alcune precisazioni;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, di seguito
elencati, aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO:
• Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale in scala 1:10.000
• Tav. 2 Carta delle invarianti in scala 1:10.000
• Tav. 3 Carta delle fragilità in scala 1:10.000
• Tav. 4 Carta della trasformabilità in scala 1:10.000
• Tav.5.1 Carta degli Ambiti strategici
• Tav. 5.2 Esplorazioni progettuali - progetti urbanistici
ELABORATI DESCRITTIVI:
• Relazione
• Norme Tecniche
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
• VAS Rapporto Ambientale
• Allegato A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio (stato di fatto):
• Tav. 1 Ambiente aria in scala 1:15.000
• Tav. 2 Ambiente acqua in scala 1:15.000
• Tav. 3 Ambiente suolo e paesaggio in scala 1:15.000
• Allegato B - Mosaico PRG e azioni di Piano in scala 1:20.000
• Allegato C - Uso del suolo e azioni di Piano in scala 1:15.000
• VAS RA_ Sintesi Non Tecnica
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE:
• Valutazione di Incidenza Ambientale - dichiarazione di esclusione
ELABORATI INFORMATICI:
• CD-ROM Quadro Conoscitivo
• CD-ROM Elaborati di analisi, progettuali e valutazioni.
Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la
volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 12 aprile 2018.
Si dà inoltre atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, la Giunta regionale, esercita tutte le
funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di
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coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. n. 11/2004 fino all'approvazione del piano
strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b),
della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la legge regionale 6 giugno2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge
regionale 23aprile 2004, n. 11 2Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con
gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 1047 "Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo
sviluppo del sistema commerciale. Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 'Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto'. Deliberazione della Giunta regionale n. 38/CR del 7 maggio
2013";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui
all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali
(PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI";
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 l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d'Artico (VE), a seguito degli esiti della
Conferenza dei Servizi del 12 aprile 2018, il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano
approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'ufficio tecnico dei Comuni interessati, presso la
Regione Veneto - Unità organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV e l'Unità Organizzativa Urbanistica, Calle
Priuli - Cannaregio ,99 - 30121 Venezia;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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COMUNI DI
DOLO E FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
CONFERENZA DI SERVIZI 12/04/2018
L'anno 2018, il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Direzione della Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto, siti in Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 – 30121 Venezia , si è riunita la Conferenza di
servizi convocata dai Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, avente per oggetto:
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
ed esame osservazioni pervenute.
Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:
Comune di Dolo
Dott. Alberto Polo
Sindaco – giusta deliberazione del Commissario ad
Acta con poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
23/02/2015
Comune di Fiesso D’Artico

Arch. Marco Cominato

Assessore all’Urbanistica – giusta delega del
Sindaco prot. 4044 del 11/04/2018 e deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014

Regione Veneto

Arch. Vincenzo Fabris

Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale
in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006

Sono inoltre presenti:
Arch. Rita Anna Puglielli
Arch. Riccardo Tosco

Regione Veneto – U.O. Urbanistica
Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia privata di
Dolo
M.A.T.E. Engineering sc

Urb. Fabio Roman

La Città metropolitana di Venezia, ha comunicato con nota del 11.04.2018, acquisita agli atti del comune di Dolo in data
12/04/2018 al n. 10127 di protocollo, che non parteciperà alla odierna Conferenza di servizi.
RICHIAMATO E PREMESSO
 Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia
di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo
il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
 che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante
conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo
approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
 che in data 26/05/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale tra i Sindaci dei Comuni di Dolo e Fiesso D’Artico, l’Assessore all’Urbanistica della
Provincia di Venezia e l'Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione Veneto;
 che il comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8 del
23/02/2015 e il comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014 hanno
adottato il Piano unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
 Che tutti gli atti che compongono il Piano di Assetto del Territorio adottato, compresa la proposta di rapporto
ambientale, sono stati pubblicati all’albo pretorio del comune di Dolo, del Comune di Fie sso D’Artico e depositati
preso la Provincia di Venezia e la Provincia di Padova, nonché si è provveduto alla diffusione e pub blicizzazione
del piano mediante avviso su n. 2 quotidiani di tiratura provinciale/nazionale, alla pubblicazione dell’Avviso di
Deposito sul B.U.R. n. 27 del 20.03.2015;
 che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione
Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
 A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, la Giunta
regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito
dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4,
della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano
territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n . 56.
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che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in
data 19/12/2017;
che in data 29.03.2018 prot. N. 8934 il Comune di Dolo unitamente al Comune di Fiesso d’Artico hanno convocato
la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute.

TUTTO CIO' PREMESSO
II Sindaco del Comune di Dolo, in qualità di ente capofila per il PATI, assume la presidenza della Conferenza; funge
da segretario l’Arch. Riccardo Tosco, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Dolo.
I Comuni dichiarano che gli elaborati oggetto di esame sono stati integrati secondo le indicazioni e prescrizioni dei pareri
acquisiti, come descritti nel documento “Note sull’adeguamento del Piano alla VTR n. 70 del 19.12.2017” allegato alla
certificazione protocollata presso il comune di Dolo in data 11/04/2018 con n. 10027
Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui suoi
principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto che hanno modificato parzialmente
gli elaborati.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi al parere della VTR, che
viene allegato al presente verbale. con la seguente precisazione e rettifica:
 l’osservazione n. 8.20, presentata al comune di Dolo, risulta nel parere VTR 70/2017 accoglibile, tuttavia la
motivazione, peraltro analoga a quella proposta dal Comune in sede di VAS, è volta a specificare che l’ambito
dell’Accordo di programma “Veneto City” ed il PATI fanno riferimento a due procedure di valutazione differenti e che
conseguentemente l’osservazione non sia accoglibile.
Pertanto la Conferenza di servizi dà atto che per mero errore materiale l’osservazione 8.20 risulterebbe accoglibile,
mentre, correttamente per le motivazioni riportate nel parere VTR 70/2017, detta osservazione non è accolta.
La Città Metropolitana di Venezia è stata invitata ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della citata legge, e non ha partecipato alla seduta di detto Comitato.
Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del
Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
PRESO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, unitamente alla proposta di rapporto ambientale,
è stato adottato:
Dal Comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8
del 23/02/2015;
dal Comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014
VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile
di Venezia prot. 402581 del 24/09/2013;
VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017;
VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all’art. 27 della LR 11/2004, n. 70 del 19/12/2017;
VISTO il Decreto del direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale n. 171 del 09.11.2017 con il quale
è stato validato il Quadro Conoscitivo del P.A.T.I.
VISTA la certificazione del Comune di Dolo (ente Capofila del PATI) prot. n. 10027 del 11.04.2018, di
adeguamento della documentazione del piano al verbale della VTR n. 170 del 19.12.2017 coordinata con il parere
della Commissione VAS n. 70 del 19.12.2017;
a)

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con
deliberazione rispettivamente di
- Per il comune di Dolo con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio comunale n° 8
del 23/02/2015;
- Per il comune di Fiesso d’Artico con deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 14/04/2014
con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n° 70 del 19/12/2017 e
agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma al parere della VTR, che
viene allegato al presente verbale, con la precisazione riportata in precedenza circa l’osservazione 8.20
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presentata al comune di Dolo
Per quanto riguarda il punto 7 della deliberazione del Commissario ad Acta del Comune di Dolo n. 8 del
23.02.2015, che assegna alla Conferenza dei Servizi la valutazione sull’emendamento all’art. 34 delle NT,
(unitamente alla fase di espressione sulle osservazioni), non si ritiene detto emendamento accoglibile, in quanto
la lettera b) del comma 5) dell’art. 34 non detta prescrizioni, ma direttive che demandano al P.I. il compito di
valutare la nuova edificazione nelle aree interstiziali o di frangia delle zone ad urbanizzazione consolidata, le quali
devono tenere conto della normativa sul consumo di suolo della L.R. 14/2017, che garantisce il consolidamento
dell’edificazione delle aree;
4. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati , adottati con deliberazioni di Consiglio
sopraccitate ed aggiornati a seguito del parere della VTR n. 170/2017, dell’accoglimento, delle
osservazioni pervenute e quelle assunte dalla conferenza di servizi odierna costituenti il piano di
assetto del territorio dei Comuni di Dolo e Fiesso D’artico:
b) esprimono consenso unanime all’approvazione, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 in via
definitiva il Piano di Assetto del territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, del Rapporto
Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA) composto dai seguenti elaborati:
3.

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI E VALUTAZIONE
Elab. 1. Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – Programmazione in atto
Elab. 2 Tav. 1.2 Inquadramento territoriale–Infrastrutture e aree produttive
Elab. 3. Tav. 1.3 Inquadramento territoriale – Elementi tutelati
Elab. 4. Tav. 1.4 Mosaico dei PRG
Elab. 5. Tav. 2.1 Morfologia del territorio
Elab. 6. Tav. 2.2 Fotointerpretazione
Elab. 7. Tav. 3.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali
Elab. 8. Tav. 3.2 Sistema della residenza e dei servizi
Elab. 9. Tav. 3.3 Sistema infrastrutturale, produttivo e della mobilità
Elab. 10. Tav. 4.1 Stato d’attuazione dei PRG vigenti – Progetti Norma
Elab. 10aTav. 4.1a Stato d’attuazione del PRG vigente – Fiesso d’Artico
Elab. 11. Tav. 4.2 Stato d’attuazione delle aree a standard
Elab. 12. Tav. 4.3 Sottoservizi
Elab. 13. Tav. 5.1 Carta geomorfologica
Elab. 14. Tav. 5.2 Carta geolitologica
Elab. 15. Tav. 5.3 Carta idrogeologica
Elab. 16. Tav. 6.1 Carta dell’uso del suolo e superficie agricola utilizzata
Elab. 17. Tav. 7.1 Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti
Elab. 18. Tav. 7.2 Rischio idraulico
Elab. 19. Tav. 8.1 Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche
Elab. 20. Tav. 8.2 Sistemi ecorelazionali
Elab. 21. Tav. 8.3 Carta degli elementi qualificanti del paesaggio
Elab. 22. Tav. 8.4 Carta degli elementi produttivi strutturali
ELABORATI DESCRITTIVI
Primi scenari di dimensionamento e stato d’attuazione dei PRG vigenti
Relazione sulla fotointerpretazione
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTI
Elab. 23. Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Elab. 24. Tav. 2 Carta delle invarianti
Elab. 25. Tav. 3 Carta delle fragilità
Elab. 26. Tav. 4 Carta della trasformabilità
Elab. 27 Tav.5.1 Carta degli Ambiti strategici
Elab. 27 Tav. 5.2 Esplorazioni progettuali – progetti urbanistici
ELABORATI DESCRITTIVI
Elab. 28. Relazione
Elab. 29. Norme Tecniche
Elab. 30 Schedatura degli edifici (analisi)
Elab. 31. Relazione geologica
Elab. 32. Relazione agronomica
Elab. 33 Dossier sulla partecipazione
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Elab. 34 VAS Rapporto Ambientale
Allegato A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del
territorio (stato di fatto):
Tav. 1 Ambiente Aria
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scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala

1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:20.000
1:20.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:5.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

scala
scala
scala
scala
scala
scala

1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
adattata
adattata

scala 1:15.000

Prot. Comune
Dolo
n. 9946
del 10.04.2018
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Tav. 2 Ambiente acqua
Tav. 3 Ambiente suolo e paesaggio
Allegato B – Mosaico PRG e azioni di Piano
Allegato C – Uso del suolo e azioni di Piano
Elab. 35 VAS RA Sintesi Non Tecnica
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Elab. 36 Valutazione di Incidenza Ambientale-dichiarazione di esclusione
ELABORATI DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Elab. 37 Relazione di Compatibilità idraulica
Allegato A – Cartografia della Compatibilità idraulica
ELABORATIINFORMATICI
Elab. 38 CD-ROM Quadro Conoscitivo

scala
scala
scala
scala

1:15.000
1:15.000
1:20.000
1:15.000

*Tutti gli elaborati sopra elencati sono su supporto informatico (CD-ROM) e, tra questi, vengono forniti su supporto cartaceo e
sottoscritti gli Elaborati. n. 23 Tav 1, n. 24 Tav 2, n. 25 Tav 3, n. 26 Tav 4, n. 27 Tav 5.1, n. 27 Tav 5.2, n. 28, n. 29, n. 34
(comprensivo di allegato A e Tavv. 1, 2, 3, allegati B e C), n. 35 e n. 36.

c)
-

d)

allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 70 del 19/12/2017;
ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 170 del 10/10/2017;
ALL. C: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 171 del 09/11/2017 di validazione del Quadro
Conoscitivo.
danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e
sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale;

La conferenza si chiude alle ore 11,15.
Il presente verbale è compostro di n. 4 pagine –
Venezia lì,12 aprile 2018

Il segretario verbalizzante
Arch. Riccardo Tosco

Per il Comune di Dolo
il Sindaco
F.to Dott. Alberto Polo

Per il Comune di Fiesso D’Artico
L’Assessore all’Urbanistica
F.to Arch. Marco Cominato

4

Per la Regione Veneto
Il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale
F.to Arch. Vincenzo Fabris
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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Argomento n. 70 del 19 dicembre 2017
OGGETTO:

Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d’Artico (VE)
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
Art. 15 e art.16 della LR 11/2004
Deliberazione del Commissario ad Acta di Dolo n. 8 del 23 febbraio 2015 e deliberazione
del Consiglio comunale di Fiesso d’Artico n. 6 del 14 aprile 2014

Premesso che:
−

il Comitato previsto dall’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 19.12.2017 per
l’esposizione del piano in oggetto;

−

il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere
favorevole al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, ai
sensi dell’articolo16, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;

−

le amministrazioni comunali e la Città Metropolitana di Venezia sono state invitate con nota del
14.12.2017 prot. 522356/79.00.06.00.00 e le amministrazioni comunali hanno partecipato alla seduta del
Comitato del 19.12.2017, per la discussione dell’argomento in oggetto.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
− Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
− Visto il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.
− Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall’articolo27,
L.R. 11/2004, nel parere n. 70 del 19.12.2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne
costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, descritto in premessa,
ai sensi dell’articolo 16, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni,
contenute nel citato parere 70/2017.
f.to Arch. Vincenzo Fabris

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
PARERE
Argomento n. 70 del 19 dicembre 2017
OGGETTO:

Comuni di Dolo (VE) e di Fiesso d’Artico (VE)
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
Art. 15 e art.16 della LR 11/2004
Deliberazione del Commissario ad Acta di Dolo n. 8 del 23 febbraio 2015 e deliberazione
del Consiglio comunale di Fiesso d’Artico n. 6 del 14 aprile 2014

PREMESSE
Con deliberazione della Giunta n. 279 del 25.11.2008 e n. 134 del 13.05.2009, il Comune di Dolo (VE) ha
adottato il Documento preliminare, la relazione ambientale e lo schema di accordo di pianificazione per la
stesura del Piano di Assetto del Territoriale Intercomunale (PATI), ai sensi dell’art. 15 della Legge
Regionale 23.04.2004 n. 11.
Con deliberazione della Giunta, n. 89 del 27.11.2008 e n. 58 del 14.05.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune di Fiesso d’Artico (VE) ha adottato il Documento preliminare, la relazione ambientale e lo
schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territoriale Intercomunale
(PATI), ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.
La Commissione Regionale VAS con parere 33 del 16.04.2009 ha espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare per la
redazione del PATI dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, con indirizzi e prescrizioni.
Con nota 274705 in data 20.05.2009 è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica
della Regione Veneto e in data 26.05.2009 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della LR n. 11/2004,
l’Accordo di pianificazione per la redazione del PATI tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia e
i Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con
provvedimento di Giunta comunale del comune di Dolo n. 306 del 10.12.2009, e del comune di Fiesso
d’Artico n. 113 del 10.12.2009 esecutive.
Con l’approvazione del P.T.C.P., avvenuta con DGR n. 3359 del 30.12.2010, la provincia di Venezia è
divenuta a tutti gli effetti l’ente competente all’approvazione dei PAT/PATI ai sensi dell’art. 48, comma 4
della LR 11/2004.
Il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” in data 28 maggio 2013 prot. n. 4348 e il Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive” in data 02 agosto 2013, prot. n. 11864, hanno espresso i propri pareri di competenza
sulla valutazione di compatibilità idraulica.
Il Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013, ha espresso il proprio parere
sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi delle DGR n. 3637 del 13.12.2002 e n. 2948 del
06.10.2009.
Ad esito dell’attività di copianificazione, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 17.01.2014, la
Provincia di Venezia ha preso atto del termine della fase di concertazione e ha condiviso le scelte
strategiche relative al PATI di Dolo e Fiesso d’Artico.
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Gli elaborati del P.A.T.I sono stati sottoscritti dai Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico e dalla Provincia di
Venezia in data 14.02.2014 e successiva sottoscrizione in data 27.03.2014 per la sostituzione
dell’elaborato “Relazione di compatibilità idraulica”.
Il Comune di Dolo , con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 23.02.2015, ed il Comune di Fiesso d’Artico, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
14.04.2014, hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale costituito dai seguenti
elaborati:
ELABORATI GRAFICI DI ANALISI E VALUTAZIONE
scala 1:25.000
- Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – Programmazione in atto
- Tav. 1.2 Inquadramento territoriale – Infrastrutture e aree produttive
scala 1:25.000
- Tav. 1.3 Inquadramento territoriale – Elementi tutelati
scala 1:25.000
- Tav. 1.4 Mosaico dei PRG
scala 1:20.000
- Tav. 2.1 Morfologia del territorio
scala 1:20.000
- Tav. 2.2 Fotointerpretazione
scala 1:10.000
- Tav. 3.1 Sistema ambientale e dei beni storico-culturali
scala 1:10.000
- Tav. 3.2 Sistema della residenza e dei servizi
scala 1:10.000
- Tav. 3.3 Sistema infrastrutturale, produttivo e della mobilità
scala 1:10.000
scala 1:10.000
- Tav. 4.1 Stato d’attuazione dei PRG vigenti – Progetti Norma
- Tav. 4.1a Stato d’attuazione del PRG vigente – Fiesso d’Artico
scala 1:5.000
- Tav. 4.2 Stato d’attuazione delle aree a standard
scala 1:10.000
- Tav. 4.3 Sottoservizi
scala 1:10.000
- Tav. 5.1 Carta geomorfologica
scala 1:10.000
- Tav. 5.2 Carta geolitologica
scala 1:10.000
- Tav. 5.3 Carta idrogeologica
scala 1:10.000
- Tav. 6.1 Carta dell’uso del suolo e superficie agricola utilizzata
scala 1:10.000
- Tav. 7.1 Bacini idrografici, rete idraulica e manufatti
scala 1:10.000
- Tav. 7.2 Rischio idraulico
scala 1:10.000
- Tav. 8.1 Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche
scala 1:10.000
- Tav. 8.2 Sistemi ecorelazionali
scala 1:10.000
- Tav. 8.3 Carta degli elementi qualificanti del paesaggio
scala 1:10.000
- Tav. 8.4 Carta degli elementi produttivi strutturali
scala 1:10.000
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
scala 1:10.000
- Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 Carta delle invarianti
scala 1:10.000
- Tav. 3 Carta delle fragilità
scala 1:10.000
- Tav. 4 Carta della trasformabilità
scala 1:10.000
- Tav. 5.1 Carta degli Ambiti strategici
scala adattata
- Tav. 5.2 Esplorazioni progettuali – progetti urbanistici
scala adattata
ELABORATI DESCRITTIVI
Relazione
Norme Tecniche
Relazione geologica
Relazione agronomica
Dossier sulla partecipazione
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 2 di 66

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
465
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

pag. 8 di 92

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
-

VAS Rapporto Ambientale
Allegato A - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio:
- Tav. 1 Ambiente Aria
scala 1:15.000
- Tav. 2 Ambiente acqua
scala 1:15.000
- Tav. 3 Ambiente suolo e paesaggio
scala 1:15.000
- Allegato B – Mosaico PRG dei comuni limitrofi
scala 1:20.000
- Allegato C – Uso del suolo e azioni di Piano
scala 1:15.000
- VAS RA Sintesi Non Tecnica
ELABORATI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Valutazione di Incidenza Ambientale – Dichiarazione di esclusione
ELABORATI DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Relazione di Compatibilità idraulica
Allegato A – Cartografia della Compatibilità idraulica
ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO
- DVD informatico completo del progetto di Piano (analisi, progetto e valutazione)
− La procedura di pubblicazione e deposito del PATI, come si evince dalla documentazione prodotta, è
regolarmente avvenuta presso:
- Albo Pretorio del Comune di Dolo e Albo Pretorio del Comune di Fiesso d’Artico dal 20.03.2015 al
21.05.2015;
- Albo pretorio della Provincia di Venezia dal 20.03.2015;
- Albo pretorio della Provincia di Padova dal 2.03.2015;
- Siti internet del Comune di Dolo e del Comune di Fiesso d’Artico;
- Quotidiano “Il Gazzettino” del 20.03.2015;
- Quotidiano “La nuova Venezia” del 20.03.2015;
- Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 20.03.2015.
A seguito della pubblicazione del PATI sono pervenute al Comune di Dolo n. 57 osservazioni entro i
termini, n. 2 osservazioni fuori termini, delle quale n. 15 attinenti a questioni inerenti al Rapporto
Ambientale della V.A.S. e al comune di Fiesso d’Artico n. 10 osservazioni entro i termini, n. 2
osservazioni fuori termini, delle quale n. 2 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della
V.A.S.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, la
Giunta regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a
seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo
48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio
metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7
aprile 2014, n. 56.
La Città metropolitana, con nota acquisita agli atti della regione al n. prot. 14042 del 13.01.2017, in
ottemperanza a quanto previsto dalla LR 30/2016 ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti presso la
Città metropolitana, fra i quali è compreso il PATI dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico, per i quali non
risulta ancora concluso l’iter di approvazione.
Il Comune di Dolo, in qualità di capofila del PATI, con nota del 19.05 2017 prot. 12690, pervenuta alla
Direzione Pianificazione Territoriale – Unità Organizzativa Urbanistica in data 22.05.2017 prot. 198433,
ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni pervenute ai Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico.
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La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T.I dei
Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico il parere n. 170 in data 10.10.2017, positivo con prescrizioni, ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale con proprio Decreto n. 171 del 09.11.2017
ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006,
DGR 1922/2013 e DDR 55/2014.
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (Estratto dalla relazione di Piano)

1. Premessa
I comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico hanno deciso di impostare insieme la pianificazione strategica dei rispettivi
territori e hanno così avviato la redazione di un P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale).
Tale volontà deriva dal fatto che si è riconosciuto che i due comuni hanno diverse criticità e questioni in comune, che
quindi andrebbero sicuramente affrontate con più efficacia programmando le strategie insieme. Ma i due territori hanno
anche peculiarità, vocazioni e risorse simili, sulle quali rimane comunque opportuno fare un ragionamento in comune.
2. Il Quadro Conoscitivo
Il Quadro Conoscitivo rappresenta il complesso delle informazioni sullo stato di fatto necessarie a consentire
un’organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e delle sue dinamiche evolutive, la valutazione
delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità.
Il progetto del PATI ha tenuto conto delle informazioni raccolte in occasione della compilazione del Quadro
Conoscitivo, utilizzando ciascun dato e informazione in funzione degli obiettivi progettuali perseguiti.
Tutte le informazioni trattate per la formazione del PATI, correttamente trasformate o create in formato informatico,
verranno riprese ed aggiornate integrandole con i contenuti del P.I.
3. Lo stato di attuazione del PRG vigente
Il Comune di Dolo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 5237 del
26/10/1983 e successivamente modificato. La variante generale è stata approvata in parte con D.G.R. n. 2570 del
28/09/2001 e in parte con D.G.R. n. 2066 del 26/07/2002.
Il Comune di Fiesso d'Artico è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n.
6231 del 20/11/1984 e successivamente modificato. La variante generale è stata approvata con D.G.R. n. 3695 del
28/11/2003.
3.1 Lo stato d'attuazione del PRG vigente a Dolo
Nel Comune di Dolo il PRG, in riferimento alle zone residenziali, produttive-artigianali, commerciali-direzionali e
ricettive, prevede i cosiddetti Progetti Norma. Per le aree residenziali di minor entità prevede anche i Comparti
Residenziali e le Unità Minime di Intervento.
Lo stato d’attuazione del PRG vigente, per quanto riguarda le zone a destinazione residenziale, in termini di metri cubi
realizzabili, è al 47% circa. In particolare le aree soggette a Progetto Noma risultano essere attuate per una percentuale
del 45% circa, mentre i Comparti Residenziali lo stato d'attuazione è al 73% e l’attuazione delle Unità minime di
intervento è al 10%.
Per quanto riguarda i Progetti Norma di tipo produttivo, l’attuazione, in termini di superficie territoriale, è allo 0,5%.
Per quanto riguarda le funzioni ricettive, in termini di s.n.p. lo stato di attuazione è al 10,6%. I PN riferiti alla zona D di
Arino sono stati sostituiti dall’AdP “Veneto City”.
3.2 Lo stato d'attuazione del PRG vigente a Fiesso d'Artico
Nel Comune di Fiesso d'Artico il PRG, in riferimento alle zone residenziali, produttive-artigianali, commercialidirezionali e ricettive, prevede i cosiddetti Progetti Norma.
Per le aree residenziali di minor entità prevede anche i Comparti Residenziali e i Lotti Residenziali.
Lo stato d’attuazione del PRG vigente, per quanto riguarda le zone a destinazione residenziale, in termini di metri cubi
realizzabili, è al 58% circa. In particolare le aree soggette a Progetto Noma risultano essere attuate per una percentuale
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del 56% circa, mentre i Comparti Residenziali lo stato d’attuazione è al 48% e l’attuazione dei Lotti Residenziali è al
64%.
Per quanto riguarda i Progetti Norma di tipo produttivo, l’attuazione, in termini di superficie territoriale, è al 56,3%. Per
quanto riguarda le funzioni ricettive non ci sono ancora aree attuate.
3.3 Lo stato d'attuazione delle aree standard a Dolo
Lo stato d'attuazione per quanto riguarda le ZTO Sa, Sb, Sc e parcheggi, in termini di superfici è al 52% circa. Le
dotazioni minime sono quelle indicate dalla vecchia Legge Urbanistica Regionale, n. 61/1985, per un totale di 27,5
mq/abitante.
La nuova legge regionale (LR 11/2004) prevede che la dotazione minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30
mq/abitante. Tale quantità può essere aggregata, ridefinendo la distribuzione delle quantità in relazione agli ATO
(Ambiti Territoriali Omogenei), alle necessità del contesti in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle
esigenze espresse dalla collettività.
Zone
Sa - Istruzione
Sb - attrezzature di
interesse comune
Sc - verde gioco e sport
Parcheggi
TOTALE

Attuate

Non attuate

mq
56.472
173.366

%
65,0
75,5

mq/ab
3,75
11,52

mq
30.434
56.345

%
35,0
24,5

Totale previsto dal
PRG vigente
mq
mq/ab
86.906
5,78
229.711
15,27

281.442
41.147
552.427

68,8
86,9
71,5

18,71
2,73
36,72

127.714
6.224
220.717

31,2
13,1
28,5

409.156
47.371
773.144

27,20
3,15
51,39

Si nota che complessivamente lo standard richiesto dalla legge, allo stato attuale è già superato, e che il PRG prevede
una quantità di superficie per abitante di gran lunga superiore al minimo imposto.
D’altra parte però la dotazione di parcheggi risulta essere nettamente insufficiente. Per quanto riguarda le scuole,
attualmente in termini di superficie si è in deficit rispetto allo standard previsto dalla legge; comunque tale deficit può
essere superato attuando il rimenante delle aree previste a tale utilizzo, che sono sufficienti.
3.4 Lo stato d'attuazione delle aree standard a Fiesso d’Artico
Lo stato d’attuazione per quanto riguarda le ZTO Sa, Sb, Sc e parcheggi in termini di superfici è al 48% circa.
Le dotazioni minime sono quelle indicate dalla vecchia Legge Urbanistica Regionale, n. 61/1985, per un totale di 27,5
mq/abitante.
La nuova legge regionale (LR 11/2004) prevede che la dotazione minima di servizi connessi alla residenza sia pari a 30
mq/abitante. Tale quantità può essere aggregata, ridefinendo la distribuzione delle quantità in relazione agli ATO
(Ambiti Territoriali Omogenei), alle necessità del contesti in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle
esigenze espresse dalla collettività.
Zone
Sa - Istruzione
Sb - attrezzature di
interesse comune
Sc - verde gioco e sport
Parcheggi
TOTALE

Attuate

Non attuate

mq
23.568
38.505

%
62,4
49,8

mq/ab
3,37
5,51

mq
14.225
38.838

%
37,6
50,2

195.020
54.675
331.768

49,5
55,3
51,3

27,88
7,82
44,58

199.183
44.167
296.413

50,5
44,7
48,7

Totale previsto dal
PRG vigente
mq
mq/ab
37.793
5,04
77.343
10,31
394.203
98.842
608.181

52,53
13,17
81,04

Si nota che complessivamente lo standard richiesto dalla legge, allo stato attuale è già superato, e che il PRG prevede
una quantità di superficie per abitante di gran lunga superiore al minimo imposto.
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D’altra parte però la dotazione di aree per istruzione risulta essere attualmente insufficiente. Tale deficit verrebbe
superato completando tutte le aree previste dal PRG vigente a tal utilizzo.
4. Il progetto del territorio
Gli obiettivi di Piano si possono sintetizzare nei seguenti obiettivi espressi per sistema territoriale di riferimento.
Sistema ambientale, del paesaggio e dei beni storico-culturali e architettonici
L’elemento fondante il sistema storico-ambientale dei comuni di Dolo e Fiesso D’Artico è l’asse del Naviglio del
Brenta, lungo il quale si sono sviluppati i due centri e tutto il sistema insediativo. A Fiesso il Naviglio costituisce la
delimitazione amministrativa del comune e fisica del centro abitato che si è sviluppato totalmente a nord. Pregevole è la
sequenza di ville situate lungo il Naviglio nel tratto che precede il centro di Fiesso. A Dolo il fiume penetra e interseca
prima il centro abitato e poi il territorio man mano che scorre a valle, dove riprende la stupenda sequenza di ville venete
e dei relativi giardini e pertinenze. Dolo è considerato centro storico di primaria importanza dal PTRC per la sua
particolare organizzazione urbana in simbiosi con il corso d’acqua.
La fruizione e la vivibilità delle rive del Naviglio del Brenta e degli altri spazi pubblici lungo esso (percorsi urbani,
piazze, spazi antistanti le ville) è però disturbata dalla presenza sulla grande arteria stradale (la S.R. n. 11) dei livelli di
traffico di mezzi pesanti molto elevati. La percezione del disagio dovuta agli ingorghi, alla pericolosità, alla velocità si è
in parte ridotta in seguito ad interventi di recente portati a compimento nel centro abitato di Dolo, dove si sono
risistemate le rive, con creazione di percorsi pedonali illuminati e arredati, e razionalizzazione degli spazi di sosta.
Nel territorio di Dolo e Fiesso, si possono individuare alcune fasce o sottosistemi ambientali, parallele a quella centrale
del Naviglio del Brenta, la cui strategicità è confermata anche dai progetti a scala regionale in itinere (progetto pista
sistema ciclabile Venezia – Lago di Garda):
a. la pianura agricola a nord, compresa tra i centri abitati di Fiesso, Dolo e Arino, e più precisamente delimitata dal Rio
Serraglio e dallo Scolo Tergolino, che costituiscono i limiti oltre ai quali i centri abitati non si sono sviluppati; si
tratta di un territorio che presenta un assetto fondiario regolare, con campi che si sviluppano in direzione nord-sud.
In particolare sul Rio Serraglio si fonda uno dei sei progetti del PRUSST. Infatti, all’interno del Progetto n. 4 – Rio
Serraglio e opere complementari, risultano inseriti questi interventi pubblici: la pista ciclabile lungo il Serraglio e
ponte di raccordo con l'area a impianti pubblici del comune di Dolo (pista di pattinaggio) che risulta già realizzata;
la pista ciclabile lungo via Arino che collega la frazione con l'area comunale destinata a impianti sportivi (opera già
realizzata); opere infrastrutturali funzionali al collegamento della zona destinata a impianti sportivi e nello specifico
la rotatoria in via Arino (opera già realizzata).
b. la pianura agricola a sud del Naviglio, caratterizzata dalla edificazione diffusa e da una maglia irregolare dei campi
per forma, dimensioni e orientamento; in questa fascia vi sono due pre-esistenze di carattere idraulico:
- l’antico ed estinto alveo del Brenta, il cui tracciato oggi è chiaramente individuabile per la presenza di un
argine che si stacca dal Naviglio a Dolo e si dirige in direzione sud, sconfinando dai limiti amministrativi; su
questo argine corre la S.P. n. 13 e sempre in corrispondenza di esso, 2 Km a sud di Dolo sorge la frazione di
Sambruson;
- la Seriola Veneta, antica opera di adduzione delle acque, che partendo dallo stesso punto dell’antico alveo del
Brenta, scorre in direzione di Mira, pressoché parallela al Naviglio del Brenta.
La parte sud-est del territorio è interessata dall’attraversamento della linea ferroviaria Venezia-Adria.
Un altro progetto del PRUSST denominato “Asse Plurimodale” prevede la realizzazione di una nuova viabilità di
rilevanza regionale, che interseca il territorio da ovest a est lambendo a sud l’abitato di Sambruson, sullo stesso
sedime che avrebbe dovuto occupare l’Idrovia Padova-Venezia. E’ chiaro che quest’opera invece dividerebbe in
due parti quest’area, rischiando di compromettere molti equilibri ambientali, paesaggistici e idraulici.
Su tale asse il comune di Dolo sostiene l’indirizzo per la realizzazione della sola Idrovia, in quanto funzionale al
perseguimento di più progetti strategici del PATI:
- risoluzione delle problematiche correlate al rischio idraulico come indicate dal Piano delle Acque di Dolo;
- prevedere un’adeguata progettazione del corso d’acqua che deve caratterizzarsi quale “asse verde”, una sorta di
parco lineare affiancato di mitigazione ambientale e paesaggistica nel contesto ambientale che qualifica e
caratterizza l’ATO 7;
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- attuare la migliore soluzione di collegamento tra il mare e l’entroterra attraverso la sola Idrovia in classe V.
c. la fascia compresa tra la linea ferroviaria Venezia-Padova e l’Autostrada A4, in buona parte compromessa ai fini
agricoli sia per la presenza di strade, svincoli e rotatorie, esistenti o di prossima realizzazione oltre che per la
previsione di sviluppo dell’area produttiva.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree di completamento;
- La fascia agricola a nord degli abitati di Dolo e Fiesso va salvaguardata;
- La fascia agricola a sud del Naviglio va tutelata dal fenomeno attuale dell’edificazione diffusa, bloccando
l’espansione dell’abitato lungo la viabilità e concentrandola invece a ridosso dei margini del centro abitato di
Sambruson;
- Vanno definiti in maniera netta i margini di separazione tra costruito e non costruito;
- Sulla fascia del Naviglio del Brenta si dovranno attivare politiche finalizzate alla incentivazione di interventi
puntuali di riqualificazione di specifici ambiti e presenze significative;
- Lungo la Riviera del Brenta vanno salvaguardati i coni visuali;
- L’individuazione dei corridoi ecologici e la loro implementazione dovranno essere verificate con la rete ecologica
individuata nel PTCP della Provincia di Venezia;
- Mettere in rete i parchi pubblici e le aree verdi in generale, i centri storici e i luoghi dei servizi;
- Trasferimento delle attività incompatibili o in zona impropria;
- Gli interventi di trasformazione urbanistica vanno valutati in riferimento alla sostenibilità complessiva, con
particolare riguardo alla compatibilità idraulica;
- Miglioramento delle aree interessate da processi di ri-naturalizzazione spontanea e il recupero e la rinaturalizzazione degli ambiti degradati e/o compromessi;
- Nel caso in cui venisse realizzato l’Asse Plurimodale, si dovranno garantire tutte le misure di abbattimento degli
impatti dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dal traffico veicolare (barriere verdi e barriere
fonoassorbenti), di difesa dal rischio idraulico mediante adeguate sezioni dei sottopassi in corrispondenza dei corsi
d’acqua e della salvaguardia della biodiversità animale.
Sistema della residenza e dei servizi
Il Comune di Dolo all’inizio del 2011 conta circa 15.200 residenti, distribuiti tra capoluogo e due frazioni:
-il capoluogo Dolo con circa 8.200 residenti;
-Arino, frazione a nord con circa 2.500 residenti;
-Sambruson, frazione a sud con circa 4.500 residenti.
La dinamica demografica del Comune di Dolo è caratterizzata da una costante crescita sin dall’Unità d’Italia, con
alcune accelerazioni (nel 1911, nel 1951 e nel 1981), seguite regolarmente da un rallentamento nel decennio successivo.
Evidentemente l’origine di tali fenomeni è da ricercarsi in determinate circostanze socio-economiche cui ha fatto
seguito un periodo di riassestamento.
Il Comune di Fiesso D’Artico è il meno esteso della Provincia di Venezia, con i suoi 6 Kmq, e non ha frazioni. E’ un
centro compatto e densamente popolato. All’inizio del 2009 conta circa 7.300 residenti, quindi più di mille abitanti per
Kmq. Fino al 1961 Fiesso aveva registrato una crescita costante e lineare, cui ha fatto seguito un’impennata nei due
decenni seguenti (+ 34 % in 20 anni). Fino al 2001 la crescita si è arrestata e negli ultimi 5 anni si è verificata un’altra
crescita esponenziale (da 5.779 del 2001 a 6.994 oggi, + 21% in 6 anni), che è dovuta sicuramente alla buona
accessibilità di cui gode il centro abitato e alla notevole dinamicità economica.
Si possono riconoscere nel territorio alcuni sub-sistemi, che caratterizzano i due Comuni:
a. Il sottosistema delle città e dei luoghi centrali.
Dolo e Fiesso d’Artico si sviluppano prevalentemente come una città lineare, costruita a cavallo della Strada
Regionale. Dolo è caratterizzata da un centro storico importante, una maglia residenziale e di servizi parzialmente
ordinata e regolare a nord della strada, una importante presenza di servizi verso ovest (ospedale, polo sportivo,
municipio, ecc.) l’isola con lo Squero, la residenza lungo strada che si irradia a ventaglio verso la campagna a sud
a partire dal ponte sul Naviglio.
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Fiesso d’Artico è sviluppata quasi completamente al di sopra della Strada Regionale, delimitata a ovest dalle
zone artigianali, una parziale concentrazione di aree per servizi sull’asse che si sviluppa verticalmente dal
Municipio.
b. l’agglomerato lungo la S.R. n. 11 “Padana Superiore”:
1. una zona posta ad est di Dolo verso Mira (località di Ca’ Tron – Cesare Musatti sulla riva sinistra del Naviglio
ma anche sulla riva destra lungo la cosiddetta “Bassa”) non completamente edificata, con alcuni varchi
ancora liberi e prevalenti funzioni residenziali che si combinano con il sistema dei parchi delle ville;
2. una zona posta lungo il tratto di Naviglio del Brenta compreso tra Villa Pisani di Stra (al confine con Fiesso
D’Artico) e il centro di Fiesso D’Artico, caratterizzata anch’essa da una pregevole sequenza di ville venete e
relative pertinenze;
3. una zona interclusa tra le due città caratterizzata dalla promiscuità di funzioni residenziali, commerciali,
produttive e ricettive senza soluzione di continuità, con un tessuto edilizio che rappresenta la somma di
capannoni, palazzine, ville, contenitori commerciali accostati lungo il fronte strada.
c. la frazione circondata dalla campagna: Sambruson, con una apprezzabile dimensione residenziale e un
edificazione che si allunga diffusamente lungo le principali arterie stradali. A sud-est la frazione è delimitata dalla
linea ferroviaria Venezia-Adria, mentre un limite molto più forte potrebbe essere in futuro costituito dall’Asse
Plurimodale, che dovrebbe lambire il centro abitato a sud.
d. la frazione e le infrastrutture: Arino e l’area produttiva-artigianale, delimitata a nord dall’Autostrada A4, e a sud
da Via Cazzaghetto, che congiunge la frazione con Cazzago di Pianiga.
Dolo è centro di riferimento per l’area circostante in quanto sede di importanti servizi sovracomunali:
- Ospedale Azienda ULSS n. 13;
- Tribunale – uffici giudiziari – cancelleria civile, penale e giudice di pace;
- Distretto scolastico – scuole medie superiori (Istituto Tecnico Commerciale Statale “Lazzari”, Istituto Professionale
di Stato per il Commercio “Musatti”, Liceo Scientifico Statale “Galilei”);
- ACM - Azienda Consorzio Mirese;
- Casa Soggiorno per anziani.
I servizi di rilevanza comunale sono presenti in entrambe le frazioni oltre che nel capoluogo e quindi è sufficiente
verificare e calcolare quale sarà l’incremento di popolazione nei prossimi anni per verificare se il dimensionamento del
PRG vigente è adeguato anche per i prossimi 10-20 anni ed eventualmente riaggiornarlo. Nel complesso lo stato
d’attuazione al momento è avanzato.
Più delicata è la situazione di Fiesso D’Artico che ha registrato un consistente aumento della popolazione negli ultimi
cinque anni e che ha ancora una potenzialità edificatoria notevole, data dal precedente piano. La dinamicità di Dolo e
Fiesso D’Artico, consolidatasi negli ultimi decenni grazie alla presenza del Distretto della Calzatura (settore secondario)
e di molti servizi (settore terziario) ha in realtà radici ben più remote. I due centri si erano generati e sviluppati in
maniera importante lungo il Naviglio del Brenta già durante tutta l’epoca della Serenissima come scali commerciali.
I centri abitati si presentano abbastanza compatti e l’accessibilità ai servizi è buona, tuttavia l’interferenza di viabilità
con traffico elevato (soprattutto in Via Cairoli a Dolo e sulla S.R. n. 11 a Dolo e Fiesso) crea situazioni di pericolo per
chi ai servizi accede spostandosi in bici o a piedi.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Contenimento dei processi di espansione territoriale, evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del
territorio o comunque limitandola ad aree di completamento;
- Avviare gli interventi di riqualificazione e riconversione di aree dismesse o aree in cui le funzioni presenti non sono
più compatibili con il tessuto circostante o non sono idonee o non hanno una ottimale accessibilità infrastrutturale;
- Razionalizzazione e riconversione della vecchia zona ospedaliera a ridosso del centro storico di Dolo;
- Vanno mantenuti ed eventualmente rafforzati i servizi a scala sovracomunale;
- Il Progetto strategico urbano lungo l’asse Naviglio del Brenta – S.R. n. 11 - centri storici riguarda un asse che
concentra gran parte dei servizi e delle attività economiche dei due comuni;
- Misure atte a tutelare la bellezza degli spazi pubblici, delle visuali significative, delle facciate degli edifici, come
l’attuazione di piani del colore, ecc.;
- Potenziare le aree a standard;
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Migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree a verde e a servizi da parte dell'utenza debole;
Trasferire il deposito ACTV e attivare processi di riqualificazione e riconversione dell'area;
Consolidare le frazioni di Arino e Sambruson;
Riqualificare le aree centrali di Arino e Sambruson.

Sistema infrastrutturale e produttivo
La rete infrastrutturale viaria è costituita da tre grandi sottosistemi:
- Le grandi infrastrutture di attraversamento e la rete complementare di collegamento, come:
L’Autostrada A4 Milano - Venezia, che interseca la parte settentrionale del Comune di Dolo, da ovest a est,
lambendo il centro abitato di Arino. Il casello autostradale di Dolo-Mirano, punto in cui si innesterà il Passante
di Mestre, è in realtà ubicato sul confine tra i comuni di Mirano e Pianiga, ma dista dal centro di Dolo soltanto
3 Km;
La S.R. n. 11 “Padana Superiore”, che attraversa da ovest a est entrambi i comuni, correndo per tutto il comune
di Dolo lungo il Naviglio del Brenta e distaccandosi per un tratto da esso nel comune di Fiesso D’Artico;
La Bretella “Casello 9 – Casello Autostradale di Dolo-Mirano”, Opera Complementare del Passante già
realizzata, che parte dalla località Casello 9 in Comune di Fiesso D’Artico, a metà strada con Dolo, e procede
verso nord, passando al comune di Dolo e lambendo il centro abitato di Arino a Ovest;
La Bretella di Roncoduro, altra Opera Complementare del Passante, da realizzare, e che partirà
dall’intersezione con la S.R. n. 11 circa 1 Km a est di Dolo, procedendo fino al casello autostradale di DoloMirano;
- La rete provinciale di collegamento tra i centri abitati e le frazioni dei comuni limitrofi, come:
La S.P. n. 12 “Casello 9 – Piove di Sacco” che, partendo dalla località Casello 9, si dirige verso sud in
direzione di Paluello di Stra, sconfinando dopo circa 700 metri;
La S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta”, che parte dall’incrocio con la S.R. n. 11 in località Ca’ Tron in
comune di Dolo e procede verso sud, fino a intercettare l’argine della Brenta Secca, attraversando di seguito la
frazione di Sambruson;
La S.P. n. 19 “Dolo – Camponogara”, che partendo dal centro storico di Dolo, procede verso sud;
La S.P. n. 22 Oriago Sambruson, che partendo da Sambruson, prosegue verso est;
La S.P. n. 25 “Santa Maria di Sala – Fiesso D’Artico”, che partendo dall’incrocio con la S.R. n. 11 a ovest
dell’abitato di Fiesso D’Artico, procede verso nord;
La S.P. n. 26 “Dolo – Scaltenigo – Mirano”, che partendo dal centro di Dolo, procede verso nord, in direzione
Cazzago di Pianiga.;
- La rete comunale di collegamento tra le varie frazioni.
- Il reticolo delle strade di quartiere.
Attualmente esiste un progetto preliminare per la realizzazione della Camionabile. Prima della Camionabile, il PRUSST
“Riviera del Brenta” aveva già promosso la realizzazione dell’Asse Plurimodale che avrebbe occupato il sedime già
destinato all’Idrovia Padova – Venezia, mai realizzata nel tratto riguardante il Comune di Dolo. Ora si profila invece
una vera e propria autostrada a due corsie per senso di marcia e a pagamento, in quanto realizzata in project financing.
La Camionabile dovrebbe collegare i Porti Industriali di Padova e Marghera e verrebbe collegata direttamente al Grande
Raccordo Anulare di Padova (GRAP) e alla S.S. n. 309 “Romea”, nonché alla “Nuova Romea”, altra viabilità di
importanza nazionale in fase di progettazione.
Il progetto preliminare della Nuova Romea è stato presentato a fine ottobre 2009. Si tratta di un’autostrada che collega
Civitavecchia a Venezia, passando per la tratta Orte-Cesena-Ravenna. Il progetto preliminare presenta due soluzioni:
l’innesto sulla A57 a Villabona (per cui il Comune di Dolo non verrebbe interessato dal tracciato) o l’innesto a
Roncoduro, dove già si allaccia il Passante di Mestre (ipotesi più probabile e che interesserebbe longitudinalmente tutta
la parte orientale del Comune di Dolo.
I maggiori volumi di traffico si registrano lungo la S.R. 11, e costituiscono fonte di inquinamento acustico ed
atmosferico oltre che di pericolo, in quanto attraversano interamente le aree centrali di Dolo e Fiesso.
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Un nodo cruciale è il centro di Dolo sul quale convergono la direttrice da Mirano e dal casello autostradale a nord e da
Piove di Sacco a sud.
Altro nodo cruciale è la rotatoria del Casello 9, soprattutto in seguito alla realizzazione della Bretella per il casello
autostradale, che ha intercettato gran parte del traffico pesante percorrente l’asse nord-sud e in precedenza obbligato a
impegnare il centro di Dolo.
Il territorio comunale di Dolo è attraversato da due linee ferroviarie:
a.
La linea ferroviaria Venezia – Padova, che oltre a rappresentare una delle maggiori direttrici del traffico
ferroviario nazionale, fa parte del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – SFMR; come per l’autostrada,
anche la stazione ferroviaria di Dolo non è in realtà compresa nel territorio di Dolo, mentre un'altra stazione
ferroviaria (Vigonza-Pianiga) è collegata al centro abitato di Fiesso dal quale dista 2 Km. La linea ferroviaria
interseca il comune di Dolo all’estremità settentrionale;
b.
La linea ferroviaria regionale Venezia – Adria, che interseca la parte sud-est del territorio dolese. E’ prevista la
stazione di Sambruson, che in realtà è posta a 2 Km dall’abitato, a metà strada con la località mirese di Porto
Menai. Le altre stazioni più prossime sono quelle di Mira Buse nel comune di Mira e di Casello 11 nel comune
di Camponogara, 3 Km a sud di Sambruson.
Il tessuto produttivo locale è fortemente caratterizzato dalla presenza delle aziende appartenenti al distretto calzaturiero
della Riviera del Brenta. Il Distretto presenta una crescente complessità e articolazione nella composizione delle
imprese riconducibile ai processi di decentramento produttivo, che hanno dato luogo alla nascita di nuove tipologie di
attività economiche, che caratterizzano produzioni e fasi lavorative in precedenza svolte autonomamente all’interno
delle diverse imprese. Questo processo ha comportato una crescente specializzazione delle imprese e la formazione di
specifiche competenze e abilità legate alle singole fasi. Comunque e indipendentemente dall’evoluzione del distretto la
domanda cui bisogna dare risposta nell’elaborazione del PATI riguarda la trasformazione complessiva del sistema
produttivo e gli eventuali limiti dello sviluppo in presenza di una saturazione complessiva del sistema territoriale:
- la mobilità è lenta e difficilmente risolvibile,
- la manodopera non c’è (bisogna ricorrere a forza lavoro extracomunitaria in maniera massiccia)
- il territorio è stato consumato.
Nel comune di Fiesso esiste un’area produttiva ubicata al margine nord-ovest del territorio, lungo la S.P. n. 25 (Via
Barbariga). Altre realtà produttive sono sparse lungo la S.R. n. 11 nel tratto a est del centro abitato, fino alla rotatoria
del Casello 9.
Buona parte delle piccole imprese è distribuita all’interno del centro abitato, determinando un tessuto urbano
caratterizzato da mix di funzioni residenziali, commerciali e artigianali.
Il Progetto “Città della Moda”, già approvato, prevede invece un nuovo polo commerciale – direzionale ad alta
tecnologia e a servizio degli operatori nel distretto della calzatura; Il suo insediamento è previsto lungo la S.P. n. 12, a
sud del Casello 9 e a ridosso del Naviglio del Brenta.
Nel comune di Dolo, buona parte delle realtà produttive è concentrata nella zona produttiva di Arino, al confine con il
comune di Pianiga. Questa zona produttiva è ubicata immediatamente a sud dell’autostrada.
Altre realtà produttive, di impianto più remoto, sono distribuite nel territorio, soprattutto a ridosso del Naviglio del
Brenta.
Il PATI di Dolo recepisce l’AdP “Veneto City” e il correlato masterplan caratterizzato da una forte valenza nella
progettazione del verde con la creazione di un “Parco urbano” che si pone in un territorio particolarmente decaratterizzato, nel quale convivono gli elementi tipici della ruralità e quelli tipici dello sviluppo industriale disarmonico.
L’AdP approvato è pertanto un occasione per rimodellare questa parte del territorio e ricostruire un nuovo paesaggio in
cui possono amalgamarsi e coesistere i segni armoniosi e irregolari, propri dell’ambiente naturale, e di segni regolari e
tendenzialmente schematici del luogo antropizzato.
Nel processo di formazione del PATI sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- Individuare il sistema infrastrutturale di area vasta per definire le strategie di riorganizzazione e sviluppo
urbanistici dell’intero territorio;
- Ridefinire le gerarchie della viabilità interna al centro abitato di Fiesso D’Artico;
- Prevedere, nelle Norme del PAT, che in sede di PI si dovrà separare il traffico veicolare da quello ciclo-pedonale;
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Riqualificare le strade di collegamento intercomunale e infracomunale, riducendo i fenomeni di degrado causati
dall’inquinamento acustico e atmosferico, specie in corrispondenza delle aree abitate;
Razionalizzare la rete viaria esistente, prevedendo “zone da 30” nelle aree con strade a gerarchia inferiore, zone a
traffico limitato (ZTL) in determinate aree dei centri storici;
Trasferimento delle attività produttive da zona impropria in aree idonee anche facendo ricorso a incentivi di tipo
volumetrico e di cambio d’uso, attraverso la pratica del credito edilizio, della compensazione e della perequazione;
Separare il più possibile le funzioni produttive da quelle residenziali, soprattutto in riferimento al traffico veicolare
da esse generato;
La riorganizzazione delle aree produttive all’interno dei comuni di Dolo e Fiesso D’Artico va pensata e organizzata
in un’ottica di area vasta possibilmente pianificata in accordo con i comuni limitrofi, seguendo le linee guida
espresse dagli strumenti urbanistici sovraordinati e dagli strumenti di pianificazione settoriale;
Nella attenta verifica della programmazione e dei piani a scala sovraordinata (PTRC e PTCP) rientrano interventi
realizzativi molto importanti e parzialmente ancora in fase di programmazione, come la cosiddetta Veneto City ad
Arino di Dolo, o in fase di progettazione come la Città della Moda a Fiesso d’Artico.

5. I temi del Progetto
Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
La tavola di progetto n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi
della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore.
I vincoli individuati sono quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 divisi in:
- vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939) che comprende l’ambito del Naviglio del Brenta;
- vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua (ex L. 431/1985);
- vincolo monumentale (ex L. 1089/1939) che comprende numerosi immobili sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e relative pertinenze, per la maggior parte lungo il Naviglio
del Brenta;
- vincolo archeologico (ex L. 1089/1939), che comprende gran parte del territorio di Arino.
La pianificazione di livello superiore (PTRC vigente) individua i perimetri dei centri storici, come individuati
dall’Atlante dei Centri Storici pubblicato dalla Regione.
Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai seguenti elementi:
- tutti i corsi d’acqua, già vincolati dal D.Lgs. 42/2004 (ex 431/85), che generano una fascia di rispetto di 100 metri ai
sensi dell’art. 41 lettera g) della LR 11/04;
- le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto, ivi comprese le linee ferroviarie;
- gli elettrodotti;
- i metanodotti;
- i cimiteri di Fiesso d’Artico, Dolo, Arino e Sambruson.
Vengono individuati anche gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Carta delle invarianti
La tavola di progetto n. 2, Tavola delle invarianti, evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario tutelare al fine di
garantire uno sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che
storico/culturale.
Nella cartografia sono quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: geomorfologiche, idrogeologiche,
paesaggistiche, ambientali, storico – monumentali, architettoniche.
Le invarianti di natura geomorfologica comprendono le seguenti categorie:
-gli argini dei canali;
-i paleoalvei;
-i dosso fluviali del Naviglio del Brenta, di Arino e di Sambruson.
Fanno invece parte delle invarianti di natura idrogeologica:
-i corsi d’acqua;
-il tracciato della Seriola Veneta;
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-i pozzi freatici;
-i manufatti idraulici (idrovore).
Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dagli elementi del paesaggio antropizzato, quali:
-l’asse del Naviglio del Brenta;
-l’asse dell’antico alveo del Brenta;
Le invarianti ambientali sono:
-il sistema della campagna a nord e a sud del Naviglio del Brenta;
-il corridoio ambientale del Rio Serraglio;
-le macchie boscate, le siepi e i filari.
Le invarianti di natura paesaggistica ed ambientale compongono, assieme ai corsi d’acqua una rete di interconnessione
necessaria a garantire la continuità ed il funzionamento degli habitat a supporto dei corridoi ecologici primari e
secondari individuati nella tavola delle trasformabilità.
Le invarianti di natura storico-monumentale comprendono gli ambiti vincolati dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.
42/2004 così come individuati nella Tavola 1.
Le invarianti di natura architettonica comprendono invece:
-l’ambito dei centri storici, già indicato dalla Tavola 1;
-le ville venete di cui alla pubblicazione dell’Istituto Regionale;
-gli edifici vincolati dai PRG vigenti.
Carta delle fragilità
La tavola delle fragilità sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che possono o
rappresentarne un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità legate a disfunzioni,
pressioni o rischi che nonostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di operazioni preventive al fine della
conservazione delle qualità ambientali e della qualità della vita.
La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori che si divide in “area idonea
a condizione” e “area idonea”.
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei a condizione sono:
-le aree a deflusso difficoltoso;
-le aree con profondità di falda inferiore a un metro;
-le aree con terreni a bassa permeabilità;
-le aree di riporto o discariche.
Le parti di territorio che corrispondono ai terreni idonei sono quelle rimanenti, che non rappresentano particolari
criticità.
In questa tavola vengono inoltre evidenziate le aree esondabili o a periodico ristagno idrico, desunte dai dati forniti dai
consorzi di bonifica Bacchiglione-Brenta e Sinistra Medio Brenta.
Carta della Trasformabilità
La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole progettuali, quella che contiene le strategie e le azioni
specifiche che previste dal Piano attraverso le quali orientare le principali trasformazioni, stabilire i livelli di tutela e le
modalità di valorizzazione.
Oltre a riportare alcuni degli elementi presenti anche nelle precedenti tavole (ad esempio i centri storici, gli edifici
vincolati, le aree di pregio ambientale), in questa viene specificata la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali
Omogenei (ATO) che rappresentano aree omogenee dal punto di vista della morfologia del costruito, della tipologia
edilizia e delle funzioni d’uso. Il territorio è stato suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti:
ATO1 - Asse storico della Riviera del Brenta
L’ATO n. 1 riguarda tutto l’asse che si sviluppa da ovest a est, caratterizzato dalla presenza dei due centri di Fiesso
d’Artico e di Dolo, nati lungo il Naviglio del Brenta e poi sviluppatisi lungo la strada cosiddetta “Brentana”. Gli
abitati sono intervallati da tratti caratterizzati dalla presenza di ville venete con le rispettive pertinenze e i contesti
figurativi.
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L’ATO n. 1 quindi supera la suddivisione dei confini comunali perché individua un paesaggio omogeneo, con
caratteristiche, vocazioni, pregi e criticità omogenei.
All’interno dell’ATO n. 1 si delineano tre Progetti Strategici:
- PS1: Asse Naviglio - percorso culturale-turistico;
- P S2: Mobilità sostenibile - progetto di suolo a Fiesso d'Artico;
- PS3: Mobilità sostenibile - progetto di suolo a Dolo.
ATO 2 - Arino
L’ATO n. 2 comprende la frazione di Arino. Si tratta di un centro abitato in crescita, grazie all’attuazione di vari
progetti norma previsti dal PRG vigente. In virtù di questa crescita, Arino merita attenzione per quanto riguarda la
verifica del dimensionamento delle aree a standard. In sede di partecipazione, inoltre, emerge la necessità di dotare la
frazione di una maggior vivibilità degli spazi pubblici aperti, che devono essere più sicuri. In sostanza, le varie
polarità urbane (servizi di interesse comune, scuole, aree verdi, piazze) devono essere messe in una rete di
collegamenti ciclo-pedonali che permettano lo spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da
risolvere è la vicinanza dell’area produttiva-artigianale che si estende a nord di Via Cazzaghetto. Qui vanno sviluppate
soluzioni mitigative che permettano di tenere separate le realtà produttive da quelle residenziali.
ATO 3 - Polo del Terziario Avanzato della Riviera del Brenta
L’ATO n. 3 comprende l’area su cui è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 234 del 30.12.2011 l’Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 LR 29 novembre 2001, n. 35, tra Regione Veneto,
Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City spa per l’attuazione organica e coordinata del polo del
terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese.
A livello di pianificazione sovracomunale si parla di polo del terziario avanzato.
ATO 4 - Agricolo nord
L’ATO n. 4 comprende l’estensione di campagna posta a Nord dell’asse della Riviera del Brenta, e precisamente, a
partire dal corso del Rio Serraglio ed estendendosi fino a lambire l’abitato di Arino.
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e
transizione. Tale ambito però va arricchito prevedendo nuove formazioni siepive e boschive, che siano in grado di
rafforzare il ruolo di corridoio ecologico.
ATO 5 - Produttivo-artigianale di Fiesso d’Artico
L’ATO n. 5 comprende la zona produttivo-artigianale di Fiesso d'Artico; si tratta di un ambito che è collocato a
ridosso del centro abitato di Fiesso d’Artico e che rappresenta quindi problematiche (e soluzioni) molto simili a quelle
rilevate ad Arino.
ATO 6 - Sambruson
L’ATO n. 6 riguarda la frazione di Sambruson. Come per Arino, anche qui si tratta di un centro abitato in crescita,
grazie all’attuazione di vari progetti norma previsti dal PRG vigente. In virtù di questa crescita, Sambruson merita
attenzione per quanto riguarda la verifica del dimensionamento delle aree a standard. In sede di partecipazione, infatti,
è emersa l’esigenza di maggiori servizi. L’amministrazione comunale di Dolo al fine di sopperire a questa esigenza ha
già approvato una variante di riqualificazione dell’intera area parrocchiale dalla quale si otterranno maggiori spazi per
la collettività, parcheggi e spazi aperti sicuri e il PATI prevede l’inserimento di una nuova area a Servizi di interesse
comune di maggiore rilevanza posta a nord - est del centro della frazione.
Va comunque sviluppato un ragionamento di messa in rete delle varie polarità urbane per mezzo di collegamenti
ciclopedonali che permettano lo spostamento di utenza debole in totale sicurezza. Un’altra criticità da risolvere è la
presenza di viabilità provinciale che attraversa il centro abitato (S.P. n. 13 “Antico Alveo del Brenta” e S.P. n. 22
Oriago-Sambruson).
ATO 7 - Agricolo sud
L’ATO n. 7 comprende l’estensione di campagna posta a Sud dell’asse della Riviera del Brenta.
Si tratta di una campagna ancora abbastanza integra, quindi di una vera e propria zona di ammortizzazione e
transizione; tuttavia l’edificazione diffusa lungo i tracciati stradali tende a frammentarla. Tale ambito va perciò
salvaguardato e difeso dall’edificazione lungo strada, per mantenere quei varchi che siano in grado di dare continuità
alla rete ecologica fino a formare il Parco lineare verde lungo l’asse dell’Idrovia.
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Azioni strategiche
Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasformazione previsti dal progetto di PATI. Esse
definiscono le parti di territorio nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, commerciale,
produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia dal rapporto SAU/STC che dalle previsioni
demografiche.
All’interno di ogni ATO sono quindi definite:
- le parti della città storica, così come perimetrate anche nella tavola dei vincoli e della pianificazione superiore;
- le parti di città consolidata che comprendono la parte di costruito recente e la parte già prevista dalla strumentazione
urbanistica vigente;
- l’edificazione diffusa che comprende gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all’interno di zone agricole
caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria e laddove essi si raggruppano in nuclei;
- i limiti fisici alla nuova edificazione che individuano quelle parti di territorio, in ragione sia degli elementi evidenziati
nelle Tavv. 1, 2 e 3 che degli indirizzi dettati dalla VAS, riservate prevalentemente all’edificazione a bassa densità (case
mono e bifamiliari). L’identificazione di tale limite permette di fissare i margini incerti del tessuto sia urbanistico che
edilizio in modo da poter intervenire sugli stessi con operazioni di ricucitura che chiudano e qualifichino gli ambiti
urbani.
- i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza: all’interno di questa categoria sono compresi i complessi e/o le
aree di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare
e/o di nuova collocazione.
All’interno del tema delle azioni strategiche è stato inserito anche il tema della mobilità evidenziando:
- infrastrutture della mobilità sovracomunale;
- viabilità di collegamento.
Vengono inoltre individuata le linee ferroviarie Milano-Venezia e Mestre-Adria e la fermata SFMR di Sambruson.
La carta della trasformabilità individua sia gli ambiti territoriali da tutelare e qualificare sia gli elementi di valore
ambientale-paesaggistico che gli elementi di valore storico-architettonico.
Tra gli elementi di valore architettonico o storico-testimoniale sono rappresentate:
- le ville riconosciute dall’Istituto Regionale delle Ville Venete, tutelate e non ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale rappresentati dagli edifici soggetti a vincolo
monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- gli edifici di pregio di cui al PALAV e gli edifici di pregio;
- le pertinenze scoperte da tutelare che comprendono sia le pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, sia alcune aree a verde privato che, per caratteri compositivi, paesaggistici e dimensionali, vanno
sottoposti a particolare regime di salvaguardia e valorizzazione;
- gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.
Le azioni e gli interventi previsti dal PAT, sopra descritti sinteticamente, dovranno trovare nel PI una specifica
implementazione considerando i vincoli e condizionamenti degli strumenti di pianificazione sovraordinata.
Ambiti Strategici e Progetti Strategici
Le strategie del Piano trovano una rappresentazione di tipo diagrammatico e sintetico all’interno dell’elaborato “Ambiti
Strategici del Piano”.
Partendo dall’analisi degli obiettivi formulati nel Documento Preliminare, sono stati individuati alcuni temi strategici
che il PAT deve affrontare, contando sull’operatività del conseguente Piano degli Interventi.
Il documento riporta la rappresentazione dei progetti urbanistici per il territorio comunale di Dolo e Fiesso d’Artico.
I progetti urbanistici sono stati definiti e costruiti sia in relazione al tema della città pubblica e della città privata sia in
relazione alle possibili aree di trasformazione individuate dal Piano.
Temi come la città pubblica o la città privata (ovvero la città della residenza e delle attività economiche e produttive e
terziarie) rappresentano due concetti e due disegni della città polisemici e ben più ampi di quelli prettamente tecnici e
disciplinari degli standard di aree per servizi pubblici, dei medesimi servizi, di infrastrutture ed urbanizzazioni
pubbliche. Il Piano insegue una stretta relazione e un’adeguata integrazione fra le due “città”, da pianificare e disegnare
e conseguire mediante appropriate politiche, misure, azioni. In questo scenario di Piano si riconosce o si deve
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riconoscere anche come i profili della domanda contemporanea (per la città pubblica,prevalentemente) sono mutati
rispetto al passato, passando da una domanda prevalentemente quantitativa ad una domanda prevalentemente
qualitativa. Questo si traduce in una domanda di un contesto dove crescere e vivere, di una domanda di più ampi e
accoglienti spazi pubblici, di un contesto complessivo collettivo , fruibile, continuo, percepito e percebile.
L’opportunità del disegno di Piano perseguito muove dal riconoscimento della complessità di tale rappresentazione e
quindi dalla necessità/opportunità ancora di metterlo in relazione alle scelte strategiche del PAT. Per questo motivo il
Piano definisce un approccio progettuale costruito su di una strategia diffusa (ovvero estesa e definita sull’intero
territorio comunale) che punta a migliorare la vivibilità e la qualità urbana totale della città e del paesaggio su cui
insiste. Questo approccio viene “disegnato” e definito prendendo come base il telaio del territorio (“quello che c’è”) e
definendo un microdisegno a scala locale.
In questa cornice del disegno di Piano il progetto (prevalentemente di suolo) urbanistico ipotizzato si presenta come
telaio progettuale del territorio, laddove i temi e gli obiettivi più evidenti sono sintetizzabili in:
a. messa in rete del sistema delle aree verdi (pubbliche e private, urbane e non urbane);
b. messa in rete del sistema dei servizi e delle funzioni di rappresentanza;
c. costruzione di un progetto di suolo capace di integrarsi con il sistema della mobilità lenta (ciclabile e pedonale);
d. tematizzazione degli ambiti e dei paesaggi del territorio comunale, anche al fine di arrivare alla definizione di regole
e politiche e azioni specifiche.
Gli ambiti o le “cornici strategiche” individuate fanno riferimento a:
AS1 - Asse Naviglio – percorso culturale-turistico
AS2-3 – Mobilità sostenibile Progetto di suolo a Fiesso d'Artico e a Dolo
AS4 – Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture
AS5 – Frazioni, piazze e servizi
AS6 – Campagne, percorsi d’acqua e itinerari
AS1 - Asse Naviglio – percorso culturale-turistico
Il Naviglio del Brenta e la strada storica “Brentana” sono gli elementi ordinatori del sistema lineare
La Riviera del Brenta è ricca di elementi di chiaro valore storico-monumentale, architettonico, testimoniale,
paesaggistico e ambientale e per questo motivo deve essere tutelata, valorizzata, resa fruibile e diventare luogo turistico
di eccellenza.
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- centri storici e ville venete;
- rive e approdi;
- musei e spazi pubblici (aperti);
- luoghi di interesse storico-testimoniale;
- esercizi pubblici e ristoranti tipici;
- attività commerciali di prodotti tipici.
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che considerino come paradigma il Naviglio (la cui centralità va
recuperata) e la strada “Brentana”, da strada di attraversamento trafficata e pericolosa a strada paesaggistica sicura.
Progetti e azioni:
La mappa strategica individua puntualmente ambiti di riqualificazione, trasformazione o oggetto di politiche/azioni
locali
AT1.1 – Completamento rete ciclopedonale a pettine sul territorio (percorso lungo il Naviglio del Brenta, collegamento
con le aree verdi, la ciclabile del Serraglio coordinamento con progetto regionale Venezia-Padova-Garda)
AT1.2 – Valorizzazione del sistema delle ville
AT1.3 – Riqualificazione e rifunzionalizzazione SR11 (calmierazione velocità) e dell’asta del Naviglio
AT1.4 – Risoluzione del nodo di Paluello
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AT1.5 – Risoluzione del nodo di Casello 9
AT1.6 - Risoluzione del nodo di Dolo
AT1.7 – Risoluzione del nodo di Ca Tron
AT1.8 – Riqualificazione del centro storico di Dolo (completamento Isola bassa e aree contermini)
AT1.9 – Mantenimento dei varchi verso il Naviglio
AT1.10 – Riqualificazione del centro storico di Fiesso d’Artico
AT1.11 – Riconversione area deposito ACTV e area Foro Boario
AT1.12 – Riconversione ex Ospedale a residenza o ricettivo
AT1.13 – Riconversione aree centrali dismesse o sottoutilizzate a Fiesso d’Artico e Dolo
AT1.14 – Indicazione di nuova viabilità di collegamento per sgravare il traffico proveniente da sud in attraversamento
sul Ponte del Vaso
AT1.15 – Individuazione del Parco Urbano di Dolo situato a est del centro storico e il lato sud del Naviglio Brenta
AS2-3 – Mobilità sostenibile Progetto di suolo
Il Progetto strategico è definito in relazione a un progetto di suolo specifico per Dolo e per Fiesso d’Artico.
Obiettivo è la messa in rete dell’uso e della percezione del territorio, sia attraverso un miglioramento della qualità
urbana sia un esaltazione della cosiddetta città porosa
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- il sistema degli spazi pubblici;
- Le funzioni centrali urbane;
- Percorsi sicuri casa-scuola o casa-lavoro;
- Valorizzazione del multilayer della mobilità;
- Aree di sosta e fermata;
- Valorizzare la transcalarizzazione del territorio
Strategie:
Definizione di politiche e azioni atte a valorizzare la continuità e la messa in sicurezza della mobilità lenta come
alternativa forte alla mobilità veloce.
Il progetto lineare viene potenziato e valorizzato dal riconoscimento dello spazio pubblico, dal coordinamento con le
aree di trasformazione in corso o possibili e dalla definizione di azioni di traffic calming.
Progetti e azioni:
AT2.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale
AT2.2 – Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali
AT2.3 – Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta
AT2.4 – Istituzione delle zone30
AT3.1 – Messa in sicurezza delle intersezioni tra SR11 e la viabilità di tipo residenziale
AT3.2 - Ricalibratura della viabilità di tipo residenziale e affiancamento di percorsi ciclopedonali
AT3.3 - Riorganizzazione degli spazi pubblici aperti e degli spazi per la sosta
AT3.4 - Istituzione delle zone30
AT3.5 – Messa in sicurezza e azioni di traffic calming in Via Camponogara e Via Argine Sinistro con previsione di
pista ciclopedonale
AT3.6 – Polo sanitario
AT3.7 – Polo scolastico
AT3.8 – Polo sportivo
AS4 – Città della Moda, Veneto City e Infrastrutture
Gli elementi di riferimento dell’ambito strategico sono i grandi progetti (urbanistici e viari) extra strategie di Piano
Il progetto del Piano recepisce tali progetti e mira alla valorizzazione del loro inserimento e delle loro interconnessioni.
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- Progetto della Città della Moda;
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Progetto di Veneto City;
Progetto della idrovia Padova-Venezia;
Nuove infrastrutture di distribuzione (nord-sud).
Connessione con le altre funzioni del territorio (funzioni urbane, spazi aperti)
Strategie:
Definizione di una serie di politiche e azioni collaterali atte a valorizzare l’inserimento di tali progetti nel territorio
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’asset infrastrutturale comunale all’interno del nuovo scenario territoriale
definito (medio-lungo periodo)
Progetti e azioni:
AT4.1 – Polo del Terziario Avanzato ad Arino (Veneto City)
AT4.2 – Polo della Città della Moda a Fiesso d’Artico
AT4.3 – Sistema della viabilità di importanza regionale e nazionale esistente (A4, Passante di Mestre, Bretella Casello
9)
AT4.4 – Drenaggio traffico di attraversamento
AT4.5 – Accessibilità alla Città della Moda e risoluzione del problema del traffico di attraversamento in Via Piove
AT4.6 – Ferrovia Milano-Padova-Venezia – accessibilità alla stazione di Dolo-Ballò
AT4.7 – Drenaggio del traffico commerciale da e per la Z.I. Barbariga a Fiesso d’Artico
AT4.8 – Nuovo casello autostradale della Riviera del Brenta

-

AS5 – Frazioni, piazze e servizi
Gli elementi ordinatori del sistema o ambito strategico sono lo spazio pubblico e gli spazi dell’urbanità
Obiettivo del Piano è la valorizzazione della città pubblica, degli spazi dell’urbanità e della quotidianità, e in generale
della qualità urbana totale (dotazione e accessibilità ai servizi)
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- spazi della città pubblica (piazze, corti, piste ciclabili,ecc.)
- luoghi centrali delle frazioni e dei centri
- altre centralità urbane
- aree per servizi e loro bacino di riferimento
- funzioni urbane centrali (stazione, servizi pubblici…)
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che valorizzino le centralità urbane e i luoghi dell’urbanità e della
centralità urbana
- Definizione di un progetto di networking urbano relativo ai servizi e alle funzioni urbane principali
Progetti e azioni:
AT5.1 – Il Progetto di suolo ad Arino – riqualificazione della piazza e degli spazi pubblici
AT5.2 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione di traffico in Via Cazzaghetto e Via Arino
AT5.3 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali ad Arino
AT5.4 – Separazione tra funzioni residenziali e funzioni produttive-artigianali ad Arino
AT5.5 – Il progetto di suolo a Sambruson – riqualificazione dell’area centrale
AT5.6 – Messa in sicurezza della viabilità di attraversamento e calmierazione traffico in Via Stradona, Via Argine
Sinistro con previsione di pista ciclopedonale, Via Brentasecca, Via Calcroci
AT5.7 – Collegamenti ciclopedonali tra i servizi, le aree verdi e le aree centrali a Sambruson
AT5.8 – Realizzazione nuovo campo sportivo a Sambruson
AT5.9 – Collegamento con la stazione SFMR a Sambruson attraverso la ciclabile di Via Stradona
AS6 – Campagne, percorsi d’acqua e itinerari
Gli elementi ordinatori del sistema strategico sono gli spazi aperti naturali e i percorsi lineari (blueways e greenways)
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Progetto di networking ecologico atto a valorizzare e tutelare gli spazi aperti e gli elementi dell’architettura del
paesaggio in modo sostenibile, e loro interconnessione con il sistema insediativo
Gli elementi puntuali del sistema lineare sono:
- centri storici e ville venete;
- rive e approdi;
- musei e spazi pubblici (aperti);
- luoghi di interesse storico-testimoniale;
- esercizi pubblici e ristoranti tipici;
- attività commerciali di prodotti tipici.
Strategie:
- Definizione di specifici progetti o aree di trasformazione contestualizzati all’interno della cornice di senso
strategica dell’asse
- Definizione di specifici progetti di suolo che considerino come paradigma il Naviglio (la cui centralità va
recuperata) e la strada “Brentana”, da strada di attraversamento trafficata e pericolosa a strada paesaggistica sicura.
Progetti e azioni:
AT6.1 – Valorizzazione del percorso sul Rio Serraglio e suo collegamento con le zone rurali
AT6.2 – Salvaguardia e manutenzione della rete idraulica
AT6.3 – Mantenimento dei varchi attraverso il Naviglio e le infrastrutture principali (Bretelle, Strada Camionabile,
Ferrovia…)
AT6.4 – Riqualificazione dei nuclei abitati lungo la rete viaria storica della campagna
AT6.5 – Parte sud - prevenzione e risoluzione del rischio idraulico
AT6.6 – Mitigazione impatti derivanti dalla presenza della centrale ENEL
AT6.7 – Valorizzazione dei percorsi storici e lineari ciclabili (Via Alture, Via Brentoni, Via Casino Rosso, Via
Brentasecca, Via Carreziol, Via Brenta Bassa, Via Tito, Via Seriola, Via Torre…)
AT6.8 – Riqualificazione della Seriola Veneta
AT6.9 – Connessioni nel verde Dolo-Arino e Dolo-Sambruson (esplorazioni progettuali PATI)
AT7.0 – Sistema del verde lungo l’idrovia
6. Demografia e dimensionamento del PATI
L’analisi demografica di Dolo
La dinamica demografica del Comune di Dolo è caratterizzata da 5 fasi ben distinte:
a.
una lenta e costante crescita fino al 1936; in tutto questo periodo Dolo fu centro di riferimento socio-economico
e politico per tutta la Riviera del Brenta;
b.
una forte crescita tra il 1936 e il 1951;
c.
un appena percettibile rallentamento negli anni Cinquanta;
d.
una forte crescita negli anni Sessanta e Settanta, grazie all’immigrazione di popolazione mestrina e veneziana
nella cintura metropolitana veneziana e allo sviluppo del distretto della calzatura;
e.
un leggero rallentamento negli anni Ottanta, pur sempre in crescita;
f.
una decisa ripresa negli ultimi 20 anni, per effetto dell’attuazione di varie espansioni edilizie previste nel PRG.
L’analisi demografica di Fiesso d’Artico
La dinamica demografica del Comune di Fiesso d’Artico è caratterizzata da 5 fasi ben distinte:
a.
una costante e regolare crescita fino al 1936;
b.
una forte crescita dal 1936 al 1961;
c.
un vero boom demografico negli anni Sessanta e Settanta, grazie allo sviluppo del distretto della calzatura;
d.
un brusco rallentamento negli anni Ottanta e Novanta, con addirittura la prima flessione storica registrata nel
censimento del 2001;
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un altro boom demografico negli ultimi 9 anni, per effetto dell’attuazione di varie espansioni edilizie previste nel
PRG.

Le proiezioni demografiche a Dolo
Prendendo come riferimento proprio i dati riferiti agli ultimi 20 anni, si è operato un dimensionamento demografico per
i prossimi anni. Si è calcolato l’indice medio di crescita demografica annua, riferito sia alle unità che alle famiglie.
Nel periodo 2002-2010, preso come periodo di riferimento da cui ricavare il valore di trend (espresso in i.i.m.a.) si
registra un aumento di popolazione, nel periodo definito, di 658 residenti cui corrisponde un aumento delle famiglie di
622, con un aumento annuale di 82 residenti e 104 famiglie.
Di particolare rilievo appare quindi essere il valore di membri per nucleo familiare, che passano da 2,63 a 2,45.
Sulla base dei dati rilevati, è stata operata la scelta delle famiglie e non della popolazione come termine di riferimento
su cui costruire il dimensionamento del Piano, ovvero dell’offerta di residenzialità con cui si deve confrontare la
proposta di Piano. Questo permette ad esempio di associare ad ogni famiglia un alloggio, e quindi giungere al progetto
di Piano attraverso la risposta all’offerta di residenzialità da questi rappresentato.
Una prima ipotesi è data applicando l’indice di incremento medio annuo di popolazione riferito al periodo 2002-2010,
considerato come lo scenario di trend, ovvero mantenendo gli andamenti così come rilevati nel periodo valutato. Ne
risulta che nel 2024 le famiglie saranno 8.017, con un incremento di 1.853 unità, e con una famiglia media che scende
da 2,46 membri per nucleo a 2,08 membri per nucleo.
L’ipotesi prudenziale prevede che sia preso in considerazione l’i.i.m.a. riferito al periodo 2002-2010 per quanto
riguarda la popolazione e che la composizione della famiglia media sia corretta a 2,25 unità, ipotizzando che, oltre tale
soglia, non diminuisca più.
In tal caso le famiglie crescerebbero fino al valore di 7.256 unità e cioè 1.092 famiglie in più nel periodo 2010-2024.
Le proiezioni demografiche a Fiesso d’Artico
Prendendo come riferimento proprio i dati riferiti agli ultimi 20 anni, si è operato un dimensionamento demografico per
i prossimi anni. Si è calcolato l’indice medio di crescita demografica annua, riferito sia alle unità che alle famiglie.
Una prima ipotesi è data applicando l’indice di incremento medio annuo di popolazione riferito al periodo 2002-2010.
Ne risulta che nel 2024 le famiglie saranno 3.208, con un incremento di 642 unità.
L’ipotesi prudenziale prevede che la composizione della famiglia media sia corretta a 2,25 unità, ipotizzando che, oltre
tale soglia, non diminuisca più.
In tal caso le famiglie crescerebbero fino al valore di 4.196 unità e cioè 861 famiglie in più nel periodo 2010-2024.
7. La SAU
La nuova Legge Urbanistica Regionale, n. 11/2004 all’art. 13, co. 1 lett. f) assegna al P.A.T. (P.A.T.I.) il compito di
determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale
(STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’art. 50, co. 1 lett. c). Tale provvedimento emanato
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 3178/2004 contiene gli atti di indirizzo e tra questi, quello che si riferisce al
calcolo della SAU massima trasformabile, successivamente sostituito con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008.
La tavola dell’uso del suolo è stata prodotta attraverso la digitalizzazione su base ortofoto “Programma Terraitaly 2007”
e successive verifiche sul campo volte ad attestare l’accuratezza del dato rilevato.
Nel Quadro Conoscitivo, redatto secondo quanto previsto degli atti di indirizzo, aggiornamento 2009, si sono inseriti i
file in formato shape relativi all’uso del suolo e alla SAU ad esso riferita.
Dalle analisi effettuate risulta:
- Superficie territoriale Comunale 30.496.439,60 mq
- SAU
20.050.428,5 mq
- SAU/STC
65,75 %
Come indicato nella tabella, il valore della SAU calcolata sulla base della Tavola dell’Uso del Suolo, per quanto
riguarda l’intero territorio del PATI, supera il parametro 61.3%, indicante l’indice medio di trasformabilità della SAU
negli ultimi dieci anni per quel che riguarda i comuni veneti di pianura.
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Per cui la trasformabilità massima della SAU nel PATI di Dolo e Fiesso d’Artico si trova moltiplicando la SAU per il
valore percentuale di riferimento pari a 1,3:
SAU max trasformabile 20.050.428,5 mq X 1,3% = 260.656 mq = 26,06 ha
L’allegato A alla Dgr n. 3650 del 25 novembre 2008 (lettera c) consente di aumentare il quantitativo di SAU
trasformabile fino al 20% , nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori, per i Comuni che si
coordinano fra loro presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto
edilizio del territorio intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico di un determinato
comprensorio omogeneo. Tale aumento è riconosciuto esclusivamente ai PATI che disciplinano in modo integrale il
territorio dei Comuni interessati.
260.656 mq x 20%= 52.131 mq =5,20 ha
Superficie Massima Trasformabile PATI = 26,06 + 5,20 = 31,26 ha
L’applicazione dell’incremento percentuale del 20% della Superficie Agricola Trasformabile risulta essere possibile e
coerente all’interno del PATI in oggetto sia per la caratteristica di copianificazione integrale dei due comuni sia per le
caratteristiche morfologiche e colturali dei due paesaggi comunali; in particolare il rapporto inverso tra i due territori
comunali in termini di domanda di residenzialità, residuo di PRG e possibilità di nuove trasformazioni richiede una
sorta di compensazione tra questi. A questa caratteristiche si associano altre di natura morfologica e colturale appunto,
laddove nel calcolo della SAU si osserva la presenza “importante” dal punto di vista della sua estensione superficiale di
aree boscate, filari, siepi che non risultano essere integri dal punto di vista compositivo e naturale.
La sua ripartizione tra i due territori comunali è effettuata in relazione sia alle caratteristiche fisiche e di uso del suolo
dei due territori e allo stesso tempo in relazione a domanda e offerta di Piano. Questo significa, come esplicitato nel
dimensionamento, che per i due comuni la ripartizione della SAU sarà pari a:
− Comune di Dolo: 21,72 ha
− Comune di Fiesso d’Artico: 9,54 ha

PARERI
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica
Il Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” in data 28 maggio 2013 prot. n. 4348 e il Consorzio di Bonifica
“Acque Risorgive” in data 02 agosto 2013, prot. n. 11864, hanno espresso i propri pareri di competenza
sulla valutazione di compatibilità idraulica.
Il Genio Civile di Venezia, con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013, ha espresso il proprio parere
favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi delle DGR n. 3637 del
13.12.2002 e n. 2948 del 06.10.2009.
Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica
La commissione regionale VAS, con parere n. 170 in data 117.10.2017, ha espresso, ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs 152/2006, parere positivo con prescrizioni, anche in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale
recependo le prescrizioni indicate nell’istruttoria tecnica.
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
Come già rilevato nelle Premesse, il PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico è stato trasmesso dalla Città
Metropolitana di Venezia a seguito del passaggio di competenze determinato dalla L.R. 30/2016.
Si evidenzia in particolare che, con delibera n.5 del 17.01.2014, la Giunta Provinciale ha condiviso i
contenuti strategici proposti nel PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico dichiarandone, ai fini della sua
sottoscrizione, la conformità al PTCP, come da parere del Comitato Tecnico Provinciale del 19.12.2013,
salva l’introduzione negli elaborati del PATI delle modifiche richieste nel predetto parere del Comitato
Tecnico Provinciale.
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Il Comitato Tecnico della Provincia di Venezia, in data 19.12.2013, ha espresso parere tecnico favorevole
in merito all’adozione del PATI dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico con il recepimento delle
indicazioni evidenziate nel parere stesso e nei pareri espressi dalle seguenti strutture provinciali:
− Servizio Geologia, Geotermia e Cave;
− Servizio Attività Produttive e Agricoltura;
− Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;
− Servizio Trasporti.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, ed in particolare dell’articolo 3, ove tutte
le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono state attribuite alla Regione fino
all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di
cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana non ha
potuto concludere l’iter per pervenire all’approvazione del PATI dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico.
Pertanto si prende atto dell’attività istruttoria, di cui alla DGP di Venezia n.5 del 17.01.2014 condotta dalla
Città Metropolitana fino al passaggio di competenze operato dalla L.R. 30/2016.
Le indicazioni contenute nei pareri sopracitati sono recepite, unitamente alle seguenti ulteriori indicazioni
che si rendono opportune al fine di rendere coerente il PATI con le vigenti disposizioni normative.
Tav. 1 Carta dei Vincoli
Si richiama la natura ricognitiva delle indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 del PATI e, pertanto,
che la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica legge statale o regionale che dispone il
vincolo stesso.
Al fine di rendere coerente il PATI con le vigenti disposizioni normative, la tavola dovrà essere integrata e/o
modificata per i seguenti aspetti:
- Per le formazioni inserite nel quadro conoscitivo come “aree boscate”, dovrà essere verificato, prima
della conferenza di servizi decisoria, se le stesse rientrino nelle definizione di bosco indicata nella DGR
3811/2009, classe c0605 “Ecosistemi forestali”, al fine di verificare se dette aree debbano essere
eventualmente inserite nella Tav. 1 come aree soggette a vincolo D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1 lett.
g) e a vincolo di destinazione forestale.
- Verificato che il PALAV individua nella tav. 2 “Sistemi ed ambiti di progetto” un tracciato di massima
dell’Idrovia Venezia-Padova e che l’articolo 42 delle NT del PALAV nelle prescrizioni vieta lungo il
tracciato per la parte non ancora realizzata interventi tali da compromettere la realizzazione dell’opera, si
prescrive che nella tavola 1, tra gli elementi della pianificazione di livello superiore, sia inserito il
tracciato di massima dell’Idrovia previsto dal PALAV. Andranno conseguentemente integrate le NT del
PATI con i riferimenti all’Idrovia e relativa normativa.
- Devono essere inserite le aree a pericolosità idraulica P1 e P2 individuate dal Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) del Bacino scolante in laguna di Venezia, adottato con DGR n. 401 del 31.03.2015.
- Nella legenda della Tavola è indicata la voce “Idrografia e fasce di rispetto” nonché il rinvio all’articolo
18- “Servitù idraulica idrografia”delle NT. Si evidenzia invece che nella tavola sono indicate le fasce di
tutela ai sensi dell’art 41 della LR 11/2004, disciplinate peraltro dal successivo articolo 19- “Idrografia e
fasce di rispetto” delle NT del PATI. La tavola andrà quindi modificata riportando per l’idrografia le
fasce di servitù idraulica di cui al RD 368/1904 e R.D. 523/1904.
- Metanodotti all’art. 21, si evidenzia che i tracciati dei metanodotti riportati nella tavola 1 comprendano
anche un “nuovo gasdotto posto a nord di Arino” che però non risulta individuato nella tavola, pertanto
la stessa andrà adeguata.
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Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto sono state individuate nella tavola 1 in
conformità agli specifici decreti di riduzione. Si prescrive che dette fasce vengano individuate anche
nella tavola 4, rammentando quanto prevede l’articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 “Approvazione
del testo unico delle leggi sanitarie” come modificato dalla L. 166/2002, e l’articolo 41, comma 4 bis
della LR. 11/2004 e s.m.i.
Correggere la grafia degli impianti di telecomunicazione utilizzata nella tavola che non risulta leggibile,
adeguandola a quella correttamente riportata nella legenda.
Si ritiene opportuno sia effettuata prima della conferenza di servizi decisoria una verifica dei pozzi di
prelievo d’acqua ad uso idropotabile, che sebbene indicati nella legenda non risultano invece individuati
nella tavola. Qualora sia verificata l’assenza di pozzi di prelievo d’acqua ad uso idropotabile, andrà
conseguentemente corretta la legenda ed il relativo articolo 24 delle N.T.

Tav. 2 Carta delle Invarianti
- La simbologia riportata nella legenda per individuare i paleo alvei non trova corrispondenza nella tavola
che pertanto andrà adeguata. Inoltre si ritiene opportuno che nella tavola siano rappresentati solo gli
elementi che presentano una significativa valenza geomorfologica.
- La simbologia della Seriola Veneta indicata nella legenda non trova corrispondenza nella tavola , che
pertanto andrà adeguata.
- All’art. 28 delle NT tra le invarianti di natura paesaggistica sono indicati gli alberi monumentali,
mentre nella tavola detti elementi non sono stati individuati. Si ritiene pertanto opportuno sia effettuata
prima della conferenza di servizi decisoria una verifica circa la presenza di alberi monumentali nei
territori dei comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico ed eventualmente, qualora sia verificata l’assenza di
detti elementi, andrà conseguentemente corretto il relativo articolo 28 delle N.T.
Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Le aree idonee a condizione andranno differenziate in relazione alla problematica in atto, come peraltro
indicato all’art. 32 delle NT del PATI.
- Nella tavola non risultano individuate le zone di tutela di cui all’art. 41 della LR 11/2004, corsi d’acqua
e le relative fasce di tutela, che sono state invece impropriamente indicate nella Tav. 1, pertanto la tavola
in esame dovrà essere adeguata in tal senso.
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
Nella cartografia del PATI, Tav. n. 4 vengono individuate, con apposita grafia, le aree definite come “Aree
di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” e “ a prevalente destinazione
produttiva e commerciale”.
Le aree definite come “Urbanizzazione consolidata”, secondo le definizioni di cui all’atto di indirizzo art. 50,
1° comma, lett. a) della LR 11/2004 (DGR n. 3811/2009) sono caratterizzate da insediamenti e
urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a
servizi (zone F) già realizzate, con l’aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di
trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto
verificato che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate siano escluse dal Consolidato
(a titolo esemplificativo a Dolo: Veneto City, area centrale di Arino, area produttiva di cui al PN 2
retrostante la villa posta in via Martiri della Libertà, a Fiesso Città della Moda, varie aree poste nel centro
urbano, ecc.) ed individuate come Aree di urbanizzazione programmata . Andrà conseguentemente rivisto
anche l’art. 34 delle NT, come più avanti specificato.
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Si ritiene inoltre opportuno, al fine di rendere maggiormente coerenti le azioni strategiche del PATI con il
reale stato dei luoghi e con le previsioni vigenti, che alcune individuazioni operate dal PATI siano
modificate:
− l’ambito di urbanizzazione consolidata sito lungo via Torre nel comune di Fiesso d’Artico, posto a
confine con il comune di Dolo, venga individuato come “Edificazione Diffusa” coerentemente con
l’individuazione operata dal medesimo PATI per la porzione sita nel comune di Dolo e con la
classificazione di zona E4 operata dal vigente PRG;
− gli ambiti consolidati retrostanti le due Ville tutelate site in via Cazzaghetto ad Arino, classificate dal
vigente PRG come Verde Privato vincolato, vengano individuati come “Contesti figurativi dei
complessi monumentali”;
− le aree di servizio dell’autostrada sono state individuate come “Urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale” mentre per le funzioni in essere e previste sono da individuare come aree a
servizio di interesse sovracomunale;
− Nell’area produttiva posta a sud dell’autostrada A4 andranno verificate le aree a standard che il PATI
individua come “Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” anziché come
“Servizi di interesse comune” o “consolidato a prevalente destinazione produttiva”;
− l’ambito posto tra la ferrovia e la rotatoria esistente a sud si ritiene non abbia né le caratteristiche né la
destinazione urbanistica per essere individuato come urbanizzazione consolidata, se ne propone pertanto
l’individuazione come “Edificazione Diffusa”.
Infine, qualora siano state incluse nel PATI aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in
continuità con la struttura insediativa consolidata, si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e
non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.
In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, eventuali
trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione
consolidata e anche negli ambiti per l’Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PATI, andranno comparate con
il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola
Trasformabile determinato ai sensi dell’atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.
Edificazione diffusa
L’individuazione degli ambiti di Edificazione Diffusa, così come per tutte le altre rappresentazioni
progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI,
si ritiene di precisare e ribadire che l’indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo
conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e
consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile degli insediamenti
residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la LR
11/2004.
Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato in relazione alle
destinazioni d’uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti nel rispetto degli obiettivi generali
sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivi e dei vincoli e tutele del
PAT e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità
evidenziate nella VAS.
In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di
eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.
All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non
sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno
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quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino
ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva
consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori
agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.
Si richiama quanto precedentemente espresso per l’edificazione Consolidata, al riguardo della verifica del
rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell’atto di indirizzo di cui alla
con DGR 3650 del 25.11.2008.
Si ritiene inoltre opportuno, al fine di rendere maggiormente coerenti le azioni strategiche del PATI con il
reale stato dei luoghi e con le previsioni vigenti, che gli ambiti ad edificazione diffusa posti a sud dello scolo
Tergolino ad Arino e lungo via Galilei a sud di Sanbruson siano risagomati limitandoli all’edificato esistente
e aree di pertinenza.
Limiti fisici alla nuova edificazione
Nell’elaborato 4 vengono individuati graficamente i “limiti fisici alla nuova edificazione”; tuttavia,
considerata la presenza in molti casi di linee preferenziali di sviluppo insediativo e l’organizzazione delle
risorse informatiche, ove si rinviene la classe b0402112, si tratta di “limiti fisici all’espansione”, ai sensi
dell’art. 13 della LR n. 11/2004, in quanto limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PATI.
Si ricorda invece che, ai sensi dell’art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c) – i “limiti fisici alla nuova
edificazione” (b0402061) individuano ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione
così come definita dall’art. 44 della LR n.11/2004.
Si prescrive pertanto che i “limiti fisici alla nuova edificazione” siano rinominati in tutti gli elaborati di piano
come “limiti fisici all’espansione”.
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Il PATI individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione
consolidata.
Si ritiene opportuno che prima della conferenza di servizi sia verificata la correttezza della previsione
relativa alla linea preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione residenziale che si sviluppa dal
consolidato produttivo in Via Martiri della Libertà (PN17).
Aree a servizi
Le aree a servizi del PATI, come definite dall’art. 31 della L.R. 11/2004, sono trattate all’art. 39 delle NT,
ove si rileva che sono compresi nella voce “servizi di interesse comune di maggior rilevanza” sia quelli
esistenti che quelli programmati. Conseguentemente si ritiene opportuno che prima della conferenza di
Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare nella categoria sopraddetta le sole aree a
servizi già realizzate e già in proprietà o in uso del Comune (es. aree scolastiche comunali o sovra comunali,
ecc….) mentre le aree previste dal PRG ma non attuate andranno identificate simbolicamente come “F –
Servizi di interesse comune di previsione”, coerentemente con il carattere non conformativo dello strumento
urbanistico strategico. L’art. 39 andrà nel caso modificato di conseguenza.
Infrastrutture della mobilità
La voce riportata in legenda relativa alla mobilità sovra comunale andrà adeguata al titolo dell’articolo 40
delle N.T., che definisce tali infrastrutture “della mobilità regionale e sovra regionale”.
Nella tavola 4, oltre alla viabilità di collegamento risultano indicate la linea ferroviaria, la viabilità di
progetto e l’ipotesi da via Barbariga al nuovo casello Autostradale , tutte disciplinate dal medesimo art. 41.
Si evidenzia tuttavia che l’articolo 41 non considera/disciplina tutte le voci riportate nella tavola.
Si evidenzia che la previsione viaria, bretella di Roncoduro, posta nel limitrofo comune di Pianiga, se non
già approvata dall’Ente competente, dovrebbe essere inserita solo come ipotetica direttrice di collegamento.
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Stessa operazione andrà fatta per l’ipotesi di nuova viabilità l’ipotesi da via Barbariga al nuovo casello
Autostradale
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Nella tavola 4 il PATI non individua alcun Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi, tuttavia l’art.43 delle NT disciplina dette aree. Si ritiene pertanto che prima della conferenza detti
ambiti, come descritti al punto 3 – contenuti e finalità debbano essere indicati nella tavola 4 , o qualora non
individuati l’art. 43 debba essere stralciato.
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Nella tavola 4 il PATI non individua alcuna area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale, tuttavia l’art.44 delle NT disciplina dette aree, in particolare al punto 2 circa
l’individuazione cartografica e al punto 3- Contenuti e finalità - ove i contesti sono individuati con
riferimento alle tematiche della riqualificazione del tratto urbano della S.R. n. 11 “Padana Superiore” e dei
centri storici di Fiesso, Dolo e Sambruson, nonché del Progetto n. 2 – Naviglio del Brenta del PRUSST
“Riviera del Brenta”.
Si ritiene che detti ambiti debbano essere indicati anche nella tavola 4, prima della conferenza di servizi.
Valori e tutele - Coni visuali
Si evidenzia che né nella tavola 4 né nella tavola 2 sono individuati i coni visuali, diversamente da quanto
riportato all’art. 46 delle NT ove si afferma che il PATI/PI “conferma i coni e i limiti visuali in
corrispondenza del territorio individuati e definiti dal PTCP”. Pertanto, prima della Conferenza di servizi
per l’approvazione definitiva del PATI, dovranno essere verificati ed inseriti nelle tavole di Piano i coni
visuali individuati dal PTCP.
Qualora il PTCP nel territorio dei comuni del PATI non abbia indicato coni e limiti visuali gli articoli delle
NT di riferimento andranno conseguentemente adeguati, in particolare all’art. 45 andrà stralciata la lett. f
tanto dal punto 6 (Contenuti e finalità) che dal punto 7 (Direttive, prescrizioni e vincoli) e l’art. 46 andrà
integralmente stralciato o eventualmente rivisto fornendo contenuti, finalità e direttive da sviluppare nei PI.
Demografia e dimensionamento
Le dinamiche e le proiezioni demografiche nei comuni interessati dal PATI sono descritte nella Relazione
Illustrativa dove tuttavia non è definito chiaramente quale dato finale sia stato assunto dal PATI per il
definire l’ipotesi di incremento del numero delle famiglie al fine di determinare il fabbisogno da soddisfare.
Inoltre negli elaborati del PATI non risultano illustrati quali criteri e/o parametri siano stati adottati per
determinare il dimensionamento complessivo del PATI.
Si ritiene pertanto opportuno che la Relazione Illustrativa sia integrata, prima della conferenza di servizi, al
fine di chiarire i punti sopra evidenziati.
Si rileva inoltre che nelle tabelle contenute nelle NT del PATI, relative ai singoli ATO non sempre è stato
inserito il dato relativo al volume residuo del PRG per le destinazioni diverse dalla residenza, si ritiene
invece che detto dato debba essere riportato per tutte le destinazioni e per tutti gli ATO.
Si evidenzia altresì che non esiste una tabella complessiva riepilogativa dei dati del dimensionamento che,
risultando quindi disaggregati per singoli ATO, non consentono una immediata lettura del dimensionamento
previsto per i due comuni.
Infine, si rileva che non risultano presenti delle tabelle, suddivise per ATO e riepilogative, atte a dimostrare
la dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse
destinazioni d’uso (L.R. 11/2004 e Atti di indirizzo DGR 3178/2004 e smi).
Si ritiene pertanto opportuno che le NT del PATI siano integrate, prima della conferenza di servizi,
relativamente ai punti sopra evidenziati.
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SAU e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile
Negli elaborati di piano viene determinato un valore di SAU pari a 20.050.428,5 mq relativo al territorio di
entrambi i comuni ed il rapporto SAU/STC, ai fine della determinazione l’indice medio di trasformabilità, è
stato calcolato sulla sommatoria dei dati dei due Comuni.
Si ritiene la modalità di calcolo non coerente con la metodologia delineata dall’Atto di Indirizzo, che
evidenzia come il calcolo vada impostato per singolo comune.
Si ritiene pertanto che prima della Conferenza di servizio, il calcolo del limite massimo della zona agricola
trasformabile sia rideterminato per singolo comune, fatte salve comunque le possibilità di incrementare e di
ridistribuzione fra i due comuni interessati, secondo le disposizioni del citato atto di indirizzo.
Inoltre andranno conseguentemente corretti e reso coerenti tutti gli elaborati di piano interessati
dall’adeguamento, nonché nelle Norme Tecniche dove andrà inserito un nuovo articolo ove, come previsto
dal par. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 3650/2008, sia illustrato il calcolo per la determinazione del limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola,
avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale
(STC).
Si richiamano infine le disposizione dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 28 della L.R. 14/2017 “Disposizioni per
il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11” ove è prevista
l’abrogazione del meccanismo della SAU successivamente alla pubblicazione del provvedimento della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2, che fisserà la quantità massima interessata dal consumo di
suolo nel territorio regionale, al fine di garantire un graduale passaggio dal concetto di superficie agricola
trasformabile a quello di quantità massima interessata dal consumo di suolo.
Si richiamano altresì le disposizioni dell’art.13 della medesima legge circa la necessità per i Comuni di
approvare una variante di adeguamento al provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma
2.
Emendamento adottato dal Comune di Dolo
Nella deliberazione n. 8/2015 di adozione del PATI, il Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio
Comunale di Dolo ha parzialmente accolto due proposte di emendamenti (n. 13 e n. 14) apportando una
modifica all’art. 34, punto 5 lett. b) delle NT volta ad escludere nelle aree di urbanizzazione consolidata
interstiziali o di frangia la possibilità per il PI di prevedere nuove edificazioni, limitando pertanto detta
possibilità ai soli interventi di ampliamento.
Il Commissario ad Acta nella medesima deliberazione ha altresì demandato la valutazione dell’emendamento
adottato alla conferenza di servizi per la definitiva approvazione del PATI per la condivisione e la verifica di
conformità al PTCP con gli altri Enti coinvolti nella procedura concertata di formazione del PATI.
La motivazione che hanno portato il Commissario ad Acta a modificare parzialmente l’articolo in questione
(ossia che l’originaria formulazione dell’articolo, ove oltre agli ampliamenti sono consentite nuove
edificazioni, non si concilia con l’intero impianto della norma e la ratio ad essa sottesa che è quella di
garantire il consolidamento dell’edificazione delle aree) è condivisibile e non si ravvisano elementi di
contrasto con il PTCP di Venezia.
La valutazione definitiva dell’emendamento è comunque demandata alla Conferenza di servizi per
l’approvazione del PATI per acquisire anche la valutazione del Comune di Fiesso d’Artico.
Norme Tecniche del PATI
La normativa del PATI andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle considerazioni e valutazioni
e alle seguenti.
Art. 13 – Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004-ex 431/1985
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Il punto 4 - Contenuti e finalità andrà completato inserendo anche i riferimenti al vigente PRG di Fiesso
d’Artico.
Parte II: Pianificazione Territoriale
La parte II andrà integrata inserendo specifico articolo circa le previsioni del P.A.L.A.V. Piano d’Area della
Lagune e dell’Area Veneziana relative al tracciato di massima dell’idrovia.
Art. 17 Centri Storici
Da una analisi della documentazione del PATI, si rileva che nell’art. 17 delle NT, risultano individuate,
secondo le indicazioni dell’art. 40 della L.R. 11/2004 le categorie in cui i manufatti e gli spazi liberi esistenti
devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, ma non gli interventi e le destinazioni d’uso
ammissibili . Pertanto al fine di rendere coerente la norma in esame con quanto stabilito al comma 3 dell’art.
40 appena richiamato e di normare in modo corretto gli edifici esistenti nei Centri Storici e nelle Corti Rurali,
secondo le disposizioni del DPR n. 380 del 06.06.2001, all’art. 14 delle NT del PAT, dopo il punto 10 sono
aggiunti i seguente punti:
10 bis Gli interventi ammessi per le categorie individuate al punto precedente devono essere eseguiti nel
rispetto delle seguenti modalità:
Categoria di cui al punto a):
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico;
- Conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio di documentato valore culturale;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio.
Categoria di cui al punto b):
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei
prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri
architettonici dell’edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio.
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto c):
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Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo,
purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio;
- Conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con
possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la
posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le
aperture esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli
elementi di pregio originari;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio;
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto d)
- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo,
purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio, anche in
relazione al contesto edificato o ambientale;
- Possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali;
- Consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, con possibilità di
adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote
delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell’edificio;
- Eventuali tamponature delle parti aperte (fienili e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che
consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad
esempio all’uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.
Categoria di cui al punto e):
- Ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumentrico e modifiche di sedime;
- Sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzato a ridare
unitarietà agli spazi liberi originari.”
Categoria di cui al punto f):
- Ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumentrico e modifiche di sedime;
- Sostituzione edilizia, anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi, finalizzato a ridare
unitarietà agli spazi liberi originari.
10 ter Il PI provvede, altresì, sulla base delle direttive che precedono:
- ad attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal
PATI, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio;

-
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-

a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, ammettendo funzioni pubbliche, attività
commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, attività alberghiere, del terziario qualora compatibili
con le tipologie ed il valore storico, artistico degli edifici, purché non ne impediscano la pubblica
godibilità.”

Art. 18- Servitù Idraulica Idrografia
Alla fine del punto 7 inserire “nel rispetto delle vigenti normative in materia”.
Art. 19 - Fascia di tutela idrografia principale
Per le motivazioni esposte nelle precedenti Considerazioni e Valutazioni, il punto 2-Individuazione
cartografica deve far riferimento alla tavola 3 anziché alla tavola 1.
L’elenco dei corsi d’acqua tutelati riportato al punto 3 va integrato riportando tutti i fiumi e canali individuati
nella tavola. Nell’ultimo periodo andrà stralciata la parte “ e m.10 (dieci) per tutti gli altri canali e scoli
consortili di cui all’art. 18, comma 6 delle presenti N.T.” in quanto riferita ad altra fattispecie.
La disciplina delineata dall’articolo non risulta pienamente conforme alle disposizioni dell’art. 41 della L.R.
11/2004, in quanto il PAT deve individuare e disciplinare per i corsi d’acqua la zona di tutela come indicata
alla lett. g del medesimo art.41 mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse
contigue, potrà stabilire distanze diverse.
Si prescrive pertanto:
− di stralciare integralmente il punto 5 che andrà sostituito come segue: “Il PI può stabilire, limitatamente
alle aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste nel presente
articolo”.
− di stralciare il punto 6 che andrà sostituito come segue:
“6. All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c),
d) del D.P.R. 380/2001, nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi.
Gli interventi ammessi comprendono la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area
agricola adiacente;
c) gli interventi di ampliamento, se consentiti dal PI, e comunque ogni altro ampliamento
necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente nel rispetto di
quanto previsto dalle presenti Norme;
d) l’inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a condizione che
siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove
infrastrutture viarie.
Gli interventi edilizi di cui al comma precedente saranno autorizzati purché non comportino
l’avanzamento dell’edificio esistente rispetto all’origine del vincolo e nel rispetto comunque della
normativa di cui al R.D. n. 523/1904.”
− di stralciare integralmente il punto 7.
Art.24 - Pozzi
Rinviando a quanto esposto in precedenza nelle Considerazioni e Valutazioni, l’articolo andrà eventualmente
adeguato a seguito delle verifiche richieste.
Art.25 - Allevamenti zootecnici
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−

Nelle Direttive sostituire, ai sensi della DGR n. 856/2012 punto 5 comma 9 bis, il comma 7 lett. a) come
segue: “gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando perlomeno su base annua il
censimento sulla base di un’indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di
allevamento”;
Stralciare la lett. b) del comma 7 in quanto l’individuazione di eventuali conflitti tra le attività
zootecniche e gli insediamenti residenziali attiene al PAT e non al PI; a tal fine, la redazione a livello di
quadro conoscitivo di una carta delle conflittualità sarebbe stata utile per individuare graficamente tali
aree/ambiti, in cui le conflittualità risultano maggiori.
Stralciare la lett. c) del comma 7, in quanto è compito del PAT e non del PI individuare “gli edifici
soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica,
disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio”.
In sostituzione delle lettere b) e c) inserire un nuovo punto 7 bis che dispone: “Il PI, per quelle
situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti – laddove non
sussistono le distanze minime reciproche fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole,
dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:
− rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la
realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori
tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e
ridurne l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto
previsto dalla citata DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
− disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli
strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le
possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i
contenuti.”.
Stralciare, alla lett. d) del comma 8, la seguente parte del disposto “privilegiando inoltre serramenti in
legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista”, in quanto impediscono l’adozione delle
migliori tecniche disponibili in particolare per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie.

Art.28 - Invarianti di natura paesaggistica
Si rinvia a quanto esposto in merito alla tavola delle Invarianti relativamente alla mancata individuazione
degli alberi monumentali e alle verifiche da effettuare prima della conferenza di servizi decisoria.
Art.29 - Invarianti di natura ambientale
Dopo il punto 7 delle Direttive, aggiungere il seguente ulteriore punto:
“Il PI disciplina la conservazione della invarianza del sistema di infrastrutture verdi (macchie boscate, siepi
e filari) che esercitano a livello locale rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Fatte salve le
eventuali disposizioni derivanti da specifico vincolo, sono consentiti gli interventi ordinari di manutenzione
di tali infrastrutture verdi e anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali,
fitosanitarie, idrauliche, ecc. purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente
valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento delle
infrastrutture verdi devono comunque rispettare le caratteristiche d’impianto originario e prevedere
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l’utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della programmazione di sviluppo
rurale”.
Al punto 9 – Prescrizioni e vincoli, le lettere a) e b) sono stralciate e sostituite dalle seguenti:
“ a) l’edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici nelle fasce di 150 ml per ciascun lato
dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, fatti salvi gli interventi per gli
insediamenti già esistenti;
b) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione nelle fasce di 150 ml per ciascun lato dei
corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Sono ammesse le serre mobili se
destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche”
Art. 33 – Norme idrauliche per l’edificazione
Si richiamano le prescrizioni ed indicazioni fornite dal Genio Civile di Venezia nel parere del 24.09.2013
prot. 40258 che, qualora non recepite, andranno inserite nell’articolo.
Art. 34 – Aree di urbanizzazione consolidata
Per le motivazioni precedentemente esposte nelle considerazione e valutazioni circa il tema in argomento il
titolo dell’articolo deve essere modificato in “Aree di urbanizzazione consolidata/ programmata”.
Il punto 4 lett. c) va così sostituito. “gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a zone territoriali
omogenee di espansione residenziale di tipo C2, a Piani Urbanistici Attuativi e a Progetti Norma realizzati o
in fase di realizzazione.”
Dopo il punto 4 aggiungere il seguente ulteriore punto “4 bis Le aree programmate comprendono le aree di
espansione residenziale di tipo C2, i Piani Urbanistici Attuativi e i Progetti Norma previsti dal P.R.G.C.
vigente e non ancora attuati.”
Al punto 5 alla fine della frase dopo le parole “urbanizzazione consolidata” aggiungere “/programmata”.
Richiamato quanto espresso nelle precedenti valutazioni e considerazioni al riguardo dell’emendamento
accolto nella Deliberazione del Comune di Dolo di adozione del PATI, si demanda alla Conferenza di servizi
decisoria la sua condivisione tra gli enti coinvolti dalla procedura concertata di formazione del PATI:
Art. 35 – Edificazione diffusa
Nei “Contenuti e finalità”, al comma 5., inserire il seguente disposto: “lett. d) Vanno in ogni caso esclusi da
tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con
lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole,
della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricoloproduttive esistenti e utilizzate.”
Art. 37 – Limiti fisici alla nuova edificazione
L’articolo andrà adeguato a quanto espresso nelle precedenti Considerazioni e valutazioni sul medesimo
tema.
Il paragrafo “Prescrizioni e vincoli” appare in parte contraddittorio, al fine di meglio chiarire le disposizioni
normativi il paragrafo andrà sostituito come segue :
“All’esterno del limite fisico all’espansione come definito dal P.A.T.I., sono ammesse esclusivamente:
a. trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le
zone agricole;
b. opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge
in variante ai predetti strumenti;
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c. altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.
Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T.I, nelle aree ricadenti all’interno del limite fisico
all’espansione ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di
destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente
interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere
pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola
le singole fattispecie”.
Art. 38 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Nelle Direttive inserire prima dell’attuale punto 5 i seguenti punti :
“- Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO:
a) definisce gli ambiti di sviluppo insediativo;
b) indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione, gli indici e i parametri edilizi in
riferimento ai criteri di sostenibilità del PATI e della VAS;
c) disciplina le destinazioni d’uso, la perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione
urbanistica;
d) individua e disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.
- Per l’individuazione e l’attuazione delle aree da interessare nelle previsioni di sviluppo ai sensi del comma
precedente, il Comune, in riferimento all’art. 10 delle presenti norme, potrà concludere accordi con soggetti
privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico.”
Al punto 5, stralciare le parole “in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli
ATO”
Al punto 7 delle direttive il limite percentuale massimo entro cui operare la ridistribuzione tra ATO delle
volumetrie/superfici previste sia ridotta dal 30% al 20%.
Alla fine del medesimo punto 7, inserire “fermo restando il dimensionamento complessivo del PATI.”
Il punto 8 delle PRESCRIZIONI E VINCOLI andrà sostituito dal seguente:
“8. La perimetrazione delle aree edificabili troverà precisazione ed attuazione in sede di PI, in conformità al
dimensionamento complessivo del PATI e nel rispetto della SAU massima trasformabile, dell’equilibrio
ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.”
Art. 39 – Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
Al punto 7 delle “Prescrizioni e vincoli” andrà stralciato il primo periodo “Fino all'approvazione del P.I.
restano confermate le previsioni dei P.R.G.C. previgenti”.
Art. 41 –. Viabilità di collegamento
Per quanto già evidenziato nelle precedenti Considerazioni e valutazioni, l’articolo dovrà essere integrato per
tutte le voci riportate nella tavola 4 (Linea ferroviaria, Viabilità di progetto e Ipotesi da via Barbariga al
nuovo casello Autostradale), nel caso richiamando anche altri articoli delle NT ove l’argomento è trattato.
Art. 42 –.Percorsi ciclopedonanali
La tavola 4 il PATI non individua alcun percorso ciclopedonale, pertanto l’articolo andrà corretto in modo da
fornire al PI solo le direttive per la successiva individuazione, le finalità, le modalità attuative , ecc. .
Conseguentemente andrà integralmente stralciato il punto delle Prescrizioni e vincoli.
Art. 43 –.Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
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Si rinvia a quanto esposto nelle Considerazioni e valutazioni sul tema.
Art. 44 –. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni e valutazioni sul tema, il punto 3 andrà corretto con il solo
riferimento al PATI.
Art. 45 –.Elementi storico tutelati
Relativamente ai contesti figurativi dei complessi monumentali si rileva che l’articolo in esame per quanto
riguarda direttive, prescrizioni e vincoli opera solo il rinvio ai precedenti articoli 15 e 28. Considerato che
gli articoli richiamati non contengono specifiche disposizioni per i contesti, si ritiene che le NT debbano
essere integrate da specifico articolo, sull’esempio del seguente:
“Art. … - Contesti figurativi dei complessi monumentali
STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
Tav. 4 Carta della Trasformabilità
CONTENUTI E FINALITA’
Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali e alle
ville venete, la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme architettonico paesaggistico che
costituisce un’eccellenza del territorio.
DIRETTIVE
Il PI definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi garantendo:
- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la
creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e
circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente
disciplinati tramite specifica schedatura.
Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi il PI deve escludere gli interventi edilizi che possono
compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di
opportuni rendering e simulazioni grafiche. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi,
laddove l’intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, comporta un miglioramento dell’impatto
visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.
Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:
- le cartellonistiche pubblicitarie;
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...);
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...).
Il PI preciserà inoltre le misure finalizzate a:
- favorire l’attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo
e la visione d’insieme sia indicati dal PATI sia individuati dal P.I.;
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici contesto paesaggistico che
possano comprometterne l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di
uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
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evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico
presenti;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del
contesto figurativo.
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Prima dell’approvazione del PI, nell’ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali
vigenti,è vietata l’installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile ecc.)
che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate dalle
competenti autorità.
E’ inoltre vietata qualsiasi nuova edificazione, salvo gli ampliamenti consentiti dalla L.R. n. 11/2004 art. 43
e 44 per gli edifici residenziali presenti, nonché per le sole Aziende Agricole, tramite piano di sviluppo
aziendale, l’ampliamento degli annessi in funzione del fondo, che comunque andranno collocati a ridosso
degli esistenti al fine di tutelare il sito di notevole valore.
-

Si rinvia infine a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni circa i coni visuali.
Art. 46 –.Coni e limiti visuali
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti considerazioni e valutazioni circa i coni visuali.
Art.47 – Area Agricola
Dopo il punto 4 inserire un il seguente ulteriore punto
“ Il PAT individua:
− gli edifici con valore storico -ambientale di cui all'art.30 e 31 delle presenti N.T.; le modalità di
intervento per il recupero degli edifici esistenti e le destinazioni d'uso compatibili sono disciplinate
dall'art. 17 delle presenti NT;
− le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d’intervento per
il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, secondo i principi elencati nel seguito e le indicazioni
di dettaglio che il PI potrà integrare:
a) parametri di compatibilità degli interventi di nuovo insediamento o di ampliamento dell’esistente:
b) priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
c) equilibrio ed integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando
elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
d) rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto
distributivo, altezze e orientamento;
e) coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all’esistente;
f) esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;
g) indicazione delle tipologie e caratteristiche costruttive.”.
La lett. b) del punto 6 andrà stralciato in quanto in contrasto con la il titolo V della LR 11/2004.
Art.52 - Norme specifiche per il P.I.
Al punto 3 andrà stralciata la lettera g) in quanto trattasi di contenuto proprio del PI.
Il punto 4 sia stralciato e sostituito dal seguente “I PI può prevedere limitate trasposizioni volumetriche tra
ATO fino al 20% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del
PATI e nel rispetto SAU trasformabile definita dal PATI.”
Art.53 - Norme specifiche per gli ATO
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Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni al riguardo sia del dimensionamento
sia della Superficie Agricola Massima Trasformabile (S.A.T.).
Alla fine dell’articolo andrà inserita una tabella riepilogativa complessiva del dimensionamento distinta per
ATO, per specifica destinazione, indicando il valore complessivo, il residuo di PRG e le quantità aggiuntive
del PATI.
La parte del punto 6 relativa alla Superficie agricola trasformabile andrà inserita come nuovo articolo 53-bis
ed adeguata a quanto richiesto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni.
Infine al medesimo punto dopo le parole “Il consumo della S.A.U. dovrà essere monitorato dal Comune”
aggiungere “in sede di PI, dalla sua adozione, e”.
Art.56 – ATO 1- Asse storico della Riviera del Brenta
Relativamente al punto “5 Destinazioni d’uso ammesse e quote rispetto alla volumetria” si evidenzia che
l’articolo non fa riferimento a una flessibilità tra le diverse destinazioni del dimensionamento, ma all’interno
del solo dimensionamento residenziale, fra destinazioni residenziali e destinazioni compatibili con la
residenza, quindi commerciale e direzionale. Pertanto, al fine di rendere più chiara la formulazione
dell’articolo, nel titolo del punto in esame dopo le parole “alla volumetria” sia aggiunto “residenziale”.
Al punto 6 sostituire le parole “risultante dall’applicazione del rapporto SAU/STC” con le parole “definita
dal PATI”
Alla fine dell’articolo andrà inserita una tabella complessiva del dimensionamento per ATO, per specifica
destinazione (residenziale, produttivo, commerciale e direzionale, turistico), indicando il valore complessivo,
il residuo di PRG e le quantità aggiuntive del PATI, nonché gli standard urbanistici.
Articoli 57 - 58 – 59 - 60 - 61 - 62
Tutti gli articoli relativi alla disciplina specifica degli ATO andranno adeguati come descritto al precedente
art. 56.
Art.63 – Approvazione del PATI
Alla fine del punto e) aggiungere la seguente frase “Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo
comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano possono essere approvate dal solo comune nel
cui territorio ricade la variante proposta, secondo le disposizioni dell’art. 16 della L.R. 11/2004.”
OSSERVAZIONI
Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PATI, si prende atto di quanto prodotto
dai Comuni che hanno provveduto a pubblicare il PATI all’Albo Pretorio dei Comuni di Dolo e Fiesso
d’Artico dal 20 marzo 2015 a 21 maggio 2015, depositato alla Città Metropolitana di Venezia e alla
Provincia di Padova dal 20 marzo 2015 per 60 giorni , sul sito internet dei Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico,
nonché a mezzo stampa, nei giornali sia di diffusione locale (quotidiano “Il Gazzettino” del 20 marzo 2015 e
quotidiano “La Nuova Venezia” del 20 marzo 2015) e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del
20.03.2015.
Al comune di Dolo sono pervenute n. 57 osservazioni entro i termini, n. 2 osservazioni fuori termini, delle
quale n. 15 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.
Al comune di Fiesso d’Artico sono pervenute n. 10 osservazioni entro i termini, n. 2 osservazioni fuori
termini, delle quale n. 2 attinenti a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della V.A.S.
Con nota del 19.05.2017 prot. 12690 , pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 22.05.2017 prot. 198433 , il
Comune di Dolo, in qualità di Comune capofila del PATI ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni
pervenute.
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Si evidenzia che i comuni del PATI hanno considerato impropriamente come osservazioni anche i
pareri/contributi resi dagli enti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura di VAS : n. 3
pareri per il Comune di Dolo (osservazioni n. 2, 18 e 54) e n. 2 pareri per il comune di Fiesso d’Artico
(osservazioni n. 4 e 7).
In merito alle complessive 71 osservazioni pervenute si espone quanto segue:
Osservazioni pervenute al Comune di Dolo
N.
OSS

Richiedente
N PROT. DATA

1

Spezzati Pierluigi
Prot. 7179
del 31.03.2015

2

Regione Veneto
Difesa del suolo
Prot. 8185
del 14.04.2015
Cazzagon Rudi
Prot. 9177
del 24.04.2015

3

4

Cazzagon Rudi
Prot. 9178
del 24.04.2015

5

Cazzagon Rudi
Prot. 9179
del 24.04.2015

CONTENUTO

VALUTAZIONE

Richiesta di ridefinizione, in Tavola 4 “Carta
della Trasformabilità”, da "Area di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva e commerciale" ad
"Area di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale", essendo
tale la funzione prevalente nel Piano di
Lottizzazione approvato (PN01 Immobiliare
Aurora); si evidenzia come la destinazione
residenziale appaia più consona ai carattere
del contesto e come in tali aree a prevalente
destinazione residenziale siano comunque
possibili destinazioni terziarie.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.

La richiesta è accoglibile in quanto coerente con
la funzione prevalente definita nel PdL così come
approvato; la destinazione appare anche coerente
e consona con il tessuto limitrofo entro cui il PdL
insiste.

Richiesta di eliminazione dal comparto del
“Polo del terziario avanzato” della
destinazione d’uso turistico ricettiva, anche al
fine di valorizzare la funzione insistente e
caratterizzante l’ambito lineare della Riviera
del Brenta. La richiesta mira alla tutela e alla
valorizzazione del sistema della Riviera del
Brenta e delle sue Ville, spesso oggetto di
recupero sia come luoghi di rappresentanza
sia come luoghi per strutture turisticoricettive.
Si evidenzia come l’Antiquarium in località
Sambruson, presso la Scuola media locale,
ospiti una collezione di reperti dell’epoca
romana (prevalentemente), e come la Villa
Venuti sia impostata parzialmente su
fondamenta romane, laddove la campagna
retrostante è il luogo dove sono stati rinvenuti
la maggior parte dei reperti. Si richiede la
definizione del vincolo archeologico su tali
aree.
L’osservazione avanza due richieste:
1.Si richiede di considerare, per l’ambito del
Polo del terziario avanzato di Arino, entro la
funzione terziaria definita, oltre all’attività
logistica,
anche
la
possibilità
di
delocalizzazione nell’ambito di attività

La richiesta non risulta accoglibile in quanto si
riferisce ad un progetto approvato con DPGRV
n.234 del 30.12.2011 - Accordo di Programma di
interesse regionale ai sensi dell’art.32 della LR
35/2001.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.

La rappresentazione dei vincoli entro le tavole del
PATI è ricognitivo di vincoli esistenti; la richiesta
non è accoglibile in quanto il vincolo
archeologico individuato nelle tavola 1 è di
competenza della Soprintendenza ai beni
architettonici e archeologici, e quindi di livello
statale.

1. Entrambe le richieste non risultano accoglibili
in quanto attinenti un progetto approvato con
DPGRV n.234 del 30.12.2011 - Accordo di
Programma
di interesse regionale ai sensi
dell’art.32 della LR 35/2001.
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produttive situate all’oggi in zona impropria,
anche nei comuni limitrofi;
2. Si richiede di individuare e/o destinare
l’area del Polo terziario avanzato di Arino
anche per lo sviluppo di un progetto di
utilizzo delle esistenti potenzialità energetiche
del sottosuolo, in un’ottica di definizione di
un distretto dell’energia alternativa.
Richiesta di modifica da zona agricola ad area
edificabile; la richiesta è finalizzata alla
possibile futura realizzazione di un unità
residenziale a tipologia bifamiliare per i
propri figli.

6

Zara Sandro
Prot. 10075
del 05.05.2015

7

Ruvoletto Paolo
Prot. 11100
Del 18.05.2015

Richiesta di estensione dell’edificabilità del
terreno di proprietà; l’area è limitrofa a parte
del territorio per cui è stata già prevista
l’edificabilità, ed è già stata oggetto di
interventi residenziali .

8.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Dato il residuo di PRG ancora disponibile e
dato un trend demografico non in crescita, si
richiede di ridurre drasticamente i mc
aggiuntivi definiti dal PATI limitandosi allo
stretto necessario per una ricucitura delle aree
di completamento, in aderenza all’abitato
esistente.
Si evidenzia infatti come ad un residuo di
PRG, per la parte residenziale, pari a 296.000
mc, sono stati individuati ulteriori 185.000
mc dal PATI, per il complessivo territorio
comunale; tale incremento della potenzialità
volumetrica
è
correlata
ad
un
dimensionamento
teorico
di
crescita
demografica di 4.296 abitanti nell’arco
temporale di 10 anni (durata del PATI). Si
evidenzia al riguardo come lo scenario
demografico sia stato costruito con dati
riferiti al 2010 come ultimo anno di
osservazione, non considerando quindi il
periodo 2010-2014 laddove si è assistito ad
un rallentamento dell’andamento di crescita
della popolazione comunale. A fronte di una
crescita ipotizzata di 4000 abitanti, il
dimensionamento
incrementale
definito
permette una crescita di circa 6800 abitanti.
Richiesta di mantenimento della zona agricola
integra posta a ovest del Rio Serraglio,
mantenendo l’attuale confine fisico tra città e
campagna, e salvaguardando un corridoio
ecologico insistente nell’ambito; si richiede
quindi lo stralcio della previsione delle linee
preferenziali di sviluppo insediativo a

La richiesta non risulta coerente con i criteri
adottati dal PATI per la definizione e
individuazione né degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, né degli ambiti di edificazione
diffusa, così come definiti delle NT del PATI.
Non accoglibile
La richiesta non è accoglibile in quanto l’area non
presenta le caratteristiche morfologiche e
localizzative idonee per ricevere nuova
edificazione, anche in quanto comporterebbe la
frammentazione dell’area agricola in cui insiste
con la formazione di aree intercluse che
vedrebbero compromesse le loro potenzialità in
termini di attività primaria.
Considerato che effettivamente i dati utilizzati per
determinare il trend di crescita demografica
risultano alquanto datati rispetto all’iter di
formazione del PATI, l’osservazione risulta
parzialmente
accoglibile
attraverso
un
adeguamento della lettura del trend demografico
(popolazione
e
famiglie)
alla
data
immediatamente precedente la fase di chiusura
della concertazione con la Città metropolitana di
Venezia (dicembre 2013) ed antecedente
l’adozione del PATI da parte dei Comuni di
Fiesso d’Artico (2014) e di Dolo (2015).
Per la conseguente determinazione del
dimensionamento complessivo e per ATO, si
dovranno utilizzare gli stessi criteri e parametri
utilizzati per il Piano adottato, rinviando anche a
quanto esposto sull’argomento nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni.
Si ritiene altresì accoglibile la richiesta di
verificare ed aggiornare i dati relativi al residuo di
PRG.
Gli adeguamenti sopra descritti devono essere
sottoposti all’esame della Conferenza di servizio
decisoria.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Le previsioni oggetto di osservazione ricadono
all’interno di un ambito di peculiarità ambientale
del limiti fisico e naturale del corso d’acqua del
Rio Serraglio, individuato dal PATI come
corridoio ecologico primario.
Pertanto sebbene nel merito l’osservazione sia
coerente con l’obiettivo di salvaguardare il
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destinazione
residenziale
ricettivo/commerciale

8.3

Spolaore, Gasperi,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.4

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.4.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.5

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

o

Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale; si evidenzia come
nell’ambito insista già uno stralcio operato
dalla Regione Veneto di una previsione
insediativa, nel 2001, causa mancanza di
viabilità. Si evidenzia, al riguardo, come
l’eventuale scelta di sviluppo di nuove aree
residenziali debba essere supportata da uno
studio e da una verifica del carico veicolare
all’interno della rete viaria locale, e in
particolare dei nodi viari che vi saranno
interessati direttamente.
Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale e/o ricettivocommerciale, dato anche l’ambito a valenza
ambientale e paesaggistica.
Richiesta di stralcio di ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
produttiva in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina a zona di
espansione turistico-ricettiva e a zona agricola
(prevalentemente); si richiede il ripristino
delle previsioni dell’attuale PRGC.

Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale e ridefinizione
dell’area in oggetto come zona “buffer zone”,
anche
in
relazione
all’asse/ambito

corridoio ecologico individuato dal PATI, sotto il
profilo procedurale la modifica da introdurre nel
PATI, operando lo stralcio di una scelta
strategica, dovrebbe essere oggetto di riadozione.
Qualora detta riadozione non sia perseguibile, si
ritiene che l’osservazione non sia accoglibile,
fermo restando che, nel caso di attivazione delle
previsioni, il PI dovrà avere particolare attenzione
nel garantire la conservazione e il potenziamento
della naturalità del corridoio individuato.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non risulta accoglibile in
riconoscimento della parziale previsione d’ambito
già indicata dal PRG vigente, e confermata dal
PATI come ambito residuale del PRG vigente,
anche con possibilità di ridefinizione dei suoi
parametri e termini in sede di Piano degli
Interventi.

La previsione non va a compromettere la valenza
ambientale e paesaggistica dell’ambito, avendo la
funzione e il ruolo di completamento e
ridefinizione del margine insediativo esistente.
Non accoglibile.
La richiesta è parzialmente accoglibile attraverso
la ridefinizione dell’ambito di urbanizzazione
consolidata sull’ambito già individuato dal PRG
come area di espansione turistico-ricettiva.
L’ambito viene quindi riclassificato come
urbanizzazione
consolidata
a
prevalente
destinazione residenziale.
La richiesta non è accoglibile invece per
l’esplicitazione della zona di espansione a
destinazione turistico ricettiva in quanto la
destinazione d’uso specifica delle singole aree
non è un’azione di competenza del PATI, così
come definito dalla L.R. 11/04. Tale scelta rientra
nelle competenze del PI, come precisato nella
L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI
suddivide il territorio comunale in ZTO..”). La
richiesta viene quindi rimandata alla fase di
redazione del Piano degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La strategia individuata non va compromettere
l’asse ambientale dell’idrovia, e si pone come
completamento
del
tessuto
esistente
e
ridefinizione del margine insediativo esistente,
anche in appoggio ad limiti infrastrutturali e fisici
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8.6

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.7

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.8

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.9.1

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.9.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

dell’idrovia, già individuato come asse
ambientale.
Richiesta di ridefinizione degli ambiti di
edificazione diffusa limitando la loro
individuazione ai borghi o ai nuclei di
edificazione diffusa consolidati, stralciando
l’edificazione diffusa lungo le vie comunali
interne minori. Contestualmente si richiede
quindi anche la ridefinizione dell’art.35 delle
NTA al fine di definire dei parametri per
limitare l’uso di tale tematica nel territorio
comunale.
Richiesta (1) di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo produttivo e
ricettivo, in quanto ritenuti ingiustificati
rispetto alla domanda e considerato ancora
come nell’ambito limitrofo sussista ancora un
residuo di Piano per tale funzione.
Si evidenzia (2) come nell’ATO-03 in oggetto
(Polo del Terziario avanzato) sono previsti
20.000 mc a destinazione ricettiva, e altri
20.000 mq di superficie coperta che non
trovano però giustificazione dal punto di vista
della previsione ricettiva; si evidenzia ancora
come nell’ATO siano già presenti, inoltre, a
sud dell’asse autostradale, dei lotti produttivi
ancora da completare/attuare.
Richiesta di stralcio della potenzialità
edificatoria definita per l’ATO 02 “Arino” dal
dimensionamento
di
PATI,
per
la
destinazione turistica, e pari a 5.000 mc; in
alternativa si richiede la valutazione di
sostenibilità di tale previsione anche mediante
l’individuazione delle aree ove collocare tale
dimensionamento.
Richiesta di stralcio di previsione di area di
riqualificazione e riconversione, già piano
norma nel PRGC, in quanto, anche con
riferimento all’art. 36 delle Norme Tecniche
del PATI (Art. 36 - Aree di riqualificazione e
riconversione), non si comprende la necessità
di una rivisitazione delle previsioni già di
PRG.

Richiesta di stralcio di previsione di area di
riqualificazione e riconversione in quanto,
anche con riferimento all’art. 36 delle Norme
Tecniche del PATI (Art. 36 - Aree di
riqualificazione e riconversione), in quanto
non si comprende la necessità di tale strategia
per l’ambito.

riconoscibili nell’ambito stesso.
Non accoglibile
Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni al riguardo della
individuazione degli ambiti di edificazione
diffusa, si ritiene l’osservazione parzialmente
accoglibile.

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto le
previsioni sono ritenute di valore strategico
rispetto alla possibile configurazione complessiva
dell’ambito.
(2) La richiesta non è accoglibile, mantenendo
tale potenzialità sull’ATO, e demandando al
Piano degli Interventi le aree e/o le regole e/o le
modalità di attuazione di tale potenzialità,anche in
modo parziale.

La richiesta non è accoglibile, mantenendo tale
potenzialità sull’ATO, e demandando al Piano
degli Interventi l’individuazione delle aree e/o le
regole e/o le modalità di attuazione di tale
potenzialità, anche in modo parziale.

La richiesta non è accoglibile in quanto la
previsione di riqualificazione e/o riqualificazione
dell’area mira a definire o rendere possibile una
rivisitazione futura dell’area, previo inserimento e
riprogettazione della stessa nel Piano degli
Interventi; all’oggi comunque l’area viene ritenuta
compatibile con tale classificazione o strumento
in quanto area a prevalente destinazione
produttiva posta in aderenza ad aree e ambiti di
valenza
paesaggistica
e
storico-culturale
(pertinenze di edifici e complessi di pregio storico
architettonico e ambiti di contesto figurativo degli
stessi).
Rilevando che l’ambito ha effettiva valenza
paesaggistica ed ambientale e che rappresenta
elemento di non saldatura tra i sistemi insediativi
di Dolo e di Sambruson, si ritiene l’osservazione
accoglibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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8.9.3

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di stralcio della previsione delle
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale, senza limiti alla
penetrazione, dato anche l’ambito a valenza
ambientale e paesaggistica; si evidenzia come
l’area sia caratterizzata per la sua rilevanza
storica data dalla presenza dell’antico alveo
del Breton.
Richiesta
di
approfondimento
dell’attraversamento nord-sud di Dolo e della
risoluzione del nodo di Casello 9 Paluello.

8.10

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.11

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di stralcio di ambito individuato di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina parzialmente a
zona agricola e parzialmente per campeggio;
si richiede il ripristino delle previsioni
dell’attuale PRGC.

8.12

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.13

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di stralcio di ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale in quanto insistente in un ambito
che l’attuale PRGC destina a zone di tutela di
edifici di valenza storico architettonica; si
richiede il ripristino delle previsioni
dell’attuale PRGC.
Si richiede il ridimensionamento, per quanto
concerne gli ATO 4c “Agricolo nord Dolo” e
ATO 7 “Agricolo sud”, del carico
residenziale aggiuntivo definito dal PATI ai
fini della salvaguardia ecologica e
paesaggistica, della tutela del territorio rurale
e della compatibilità idraulica

8.14

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta di ridefinizione dell’ambito dell’ex
inceneritore da zona di urbanizzazione
consolidata residenziale ad area di
riqualificazione e riconversione.

La richiesta non è accoglibile in quanto la
strategia si configura come completamento del
tessuto esistente e ridefinizione del margine
insediativo est della frazione e non va a
compromettere la valenza ambientale e
paesaggistica dell’ambito.
Non accoglibile.
Si prende atto del contributo avanzato rimandando
al Piano degli Interventi o ad una strumentazione
specifica di settore l’approfondimento del tema
viabilistico e della mobilità, con particolare
riguardo all’attraversamento nord-sud del
territorio comunale.
Verificato che effettivamente parte dell’ambito
oggetto di osservazione è classificata dal vigente
PRG zona agricola e risulta una fascia interclusa
tra altre aree urbanizzate o con previsioni
insediative, e considerato che il PATI adottato
individuandolo come urbanizzazione consolidata
ha voluto operare la ricucitura di questo margine
urbano, si ritiene l’osservazione parzialmente
accoglibile , sostituendo l’ambito consolidato e
corrispondente alla vigente classificazione di ZTO
E come Linea preferenziale di sviluppo
insediativo.
Per la porzione classificata dal vigente PRG come
PN” si rinvia a quanto esposto sul tema nelle
Considerazioni e valutazioni del presente parere.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Per
quanto
esposto
nelle
precedenti
“Considerazioni e valutazioni” in merito
all’individuazione di queste aree fra gli ambiti di
urbanizzazione
consolidata
si
ritiene
l’osservazione accoglibile.
Rinviando a quanto esposto in merito
all’osservazione 8.1, la richiesta è parzialmente
accoglibile attraverso la rideterminazione del
dimensionamento complessivo e per ATO del
PATI, compresi i due ATO oggetto di
osservazione, a prevalente vocazione agricola,
dove il dimensionamento individuato troverà
“atterraggio” prevalentemente negli ambiti di
edificazione diffusa.
Si ritiene la richiesta parzialmente accoglibile
mantenendo l’ambito entro il tessuto urbano
consolidato,
in
riconoscimento
delle
caratteristiche di area urbanizzata già presente nel
PRG vigente (area a servizi F di livello
territoriale), e inserendo nella stessa il tematismo
di area di riqualificazione e riconversione (Art 36
NormeTecniche del PATI).
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8.15

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.16

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.17

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.18

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.19.1

Spolaore,

Gaspari,

L’osservazione avanza:
(1) Richiesta di stralcio degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, in aree a
precedente zonizzazione agricola, posti in
prossimità di edifici monumentali, di Ville
Venete e di altri immobili di interesse storico,
architettonico, culturale;
(2.) Richiesta di individuazione di vincoli
d’ambito all’interno dei quali insistono
immobili di interesse culturale e/o sottoposti a
tutela monumentale e delle Ville Venete; si
richiede di vietare entro tali ambiti gli
interventi che contrastino con i valori e le
tutele da salvaguardare, anche attraverso la
premialità di interventi di rimozione di edifici
incongrui e/o incompatibili con tali valori e
luoghi (credito edilizio)
In riferimento all’ambito posto in fronte al
complesso monumentale di Villa Angeli,
destinato da PRGC vigente a zona E2 e dal
PATI come “Servizio di maggior interesse
comune”, si richiede la sua riclassificazione
come “Contesto figurativo dei complessi
monumentali”, sia in riconoscimento della
sua
rilevanza
storico
monumentale,
architettonica, paesaggistica, sia in coerenza
con le indicazioni della Soprintendenza per i
beni architettonici del Veneto.
Rispetto al sistema delle aree agricola, si
richiede una verifica/individuazione di quali
siano le aree agricole da tutelare e
salvaguardare e quali siano le aree che per le
loro
caratteristiche/potenzialità
possono
essere soggette a sviluppo a carattere
insediativo
(residenziale-produttivo);
contestualmente si richiede la definizione di
specifiche norme di attuazione e indirizzi
necessari per garantire la piena compatibilità
tra sviluppo insediativo e necessità di
carattere ambientale (vedi anche sistema delle
invarianti), anche in relazione alla VAS

Si
richiede
una
maggiore
identificazione/giustificazione dei limiti fisici
alla nuova espansione, per singolo ambito
individuato, anche in ragione delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del
territorio, anche con approfondimento della
parte normativa specifica
(1) In riferimento all’art.48 Rete ecologica, si

Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017
(1) Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni circa gli ambiti del
consolidato, la richiesta è parzialmente
accoglibile.
(2) Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni al riguardo delle NT
relativamente alla disciplina dei contesti
figurativi, la richiesta è parzialmente accoglibile.

La richiesta è accoglibile riclassificando l’ambito
come parte del contesto figurativo del complesso
di Villa Angeli, in riconoscimento della valenza
paesaggistica e storico-culturale della stessa, e in
riconoscimento della coerenza con la definizione
data
dalla
Soprintendenza
alla
stessa.
L’accoglimento dell’osservazione comporta lo
stralcio della previsione di area a servizi
nell’ambito oggetto di richiesta.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile rimandando in sede
di Piano degli interventi l’approfondimento, anche
mediante azzonamento specifico delle aree
agricole, sia con riferimento ai cosiddetti ambiti
agricoli integri sia in riferimento alle valenza
paesaggistiche, ambientali e del settore primarie
delle stesse, in quanto la destinazione d’uso
specifica delle singole aree non è un’azione di
competenza del PATI, così come definito dalla
L.R. 11/04. Tale scelta rientra nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il territorio
comunale in zone territoriali omogenee..”). La
richiesta viene quindi rimandata alla fase di
redazione del Piano degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 37 delle NT).
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
(1) La richiesta non è accoglibile in quanto il
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Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.19.2

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.20

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.21

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

richiede lo stralcio del comma 12 in quanto
ritenuto non necessario, non fornendo
prescrizioni o indicazioni;
(2) In riferimento all’art.48 Rete ecologica, si
richiede la modifica del comma 15
prevedendo che l’integrazione di soggetti
morti dovrà essere previsti con le specie
preesistenti nel caso in cui si tratti di specie
autoctone e coerenti con il sistema
vegetazionale.
In riferimento all’art. 38, comma 8, si
richiede, rispetto al periodo “…tutte le nuove
aree di espansione individuate dal PI potranno
essere soggette a PUA e all’istituto della
perequazione urbanistica…” di specificare
quali sono le modalità di attuazione delle
scelte di piano, e quali i livelli di
pianificazione dove queste vengono definite
Si richiede, in riferimento all’ambito di
Veneto City, un maggiore approfondimento
rispetto alle prescrizioni del parere VAS del
06.06.2011, ove si fa riferimento ad opere di
mitigazione/compensazione e studi di
dettaglio - si evidenzia come questi non siano
stati considerati in sede di PATI e relativa
VAS.

Si richiede, in riferimento all’ambito
dell’Idrovia Padova-Venezia, un maggiore
approfondimento
sull’approccio,
anche
strategico, del Piano, laddove non si
riscontrano elementi relativamente alla
previsione viabilistica connessa all’idrovia
stessa e relative opere complementari e/o di
connessione con la viabilità locale;
l’approfondimento deve essere svolto anche
in sede di VAS

comma 12 costituisce comma introduttivo al
sistema delle prescrizioni definite dal Piano.
(2) La richiesta è accoglibile integrando il
comma15 specificando come l’integrazione di
soggetti morti dovrà essere perseguita mediante
l’utilizzo di specie preesistenti nel caso si tratti di
specie autoctone e coerenti con il sistema
vegetazionale.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 38 delle NT).

La richiesta è accoglibile in quanto si fa
riferimento a due procedure di valutazioni
differenti; l’ambito dell’Accordo di Programma
“Veneto City”, di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale Veneto n. 234 del
30.12.2011, è infatti già stato oggetto di specifica
progettazione
e
relativa
verifica
di
assoggettabilità, con la definizione di prescrizioni
e mitigazioni rispetto all’area dell’AdP stesso. La
Valutazione Ambientale Strategica del PATI
rimanda quindi alla VAS dell’AdP per l’ambito di
pertinenza, e perseguendo comunque un apparato
valutativo e di prescrizioni/mitigazioni coerente e
compatibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Si evidenzia che già la Relazione Illustrativa del
PATI esprime l’approccio progettuale del Piano
all’asse tematico oggetto di osservazione; in detto
documento si dichiara come “... Attualmente
esiste un progetto preliminare per la realizzazione
della Camionabile. Prima della Camionabile, il
PRUSST Riviera del Brenta aveva già promosso
la realizzazione dell’Asse Plurimodale che
avrebbe occupato il sedime già destinato
all’Idrovia Padova - Venezia, mai realizzata nel
tratto riguardante il Comune di Dolo. Ora si
propone invece una vera e propria autostrada a
due corsie per senso di marcia e a pagamento, in
quanto realizzata in project financing. La
Camionabile dovrebbe collegare i Porti Industriali
di Padova e Marghera e verrebbe collegata
direttamente al Grande Raccordo Anulare di
Padova (GRAP) e alla S.S. n. 309 Romea, nonché
alla Nuova Romea, altra viabilità di importanza
nazionale in fase di progettazione. Il Comune di
Dolo con D.C.C. n. 53 del 29.11.2011 si è
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8.22

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

In riferimento all’art.45 Contesti figurativi dei
complessi monumentali, si evidenzia come lo
stesso non appare completo e coerente,
rimandando anche ad altri articoli di piano
complementari (vedi artt. 15 e 28); si
evidenzia come la definizione dei contesti
non debba riguardare solamente gli spazi
agricoli situati alle spalle degli immobili ma
anche le relazioni percettive rispetto al fiume
e ai percorsi e spazi di fruizione all’interno
del sistema della riviera. Si richiede quindi di
rivedere gli indirizzi di carattere generale del
tema e la localizzazione di tali elementi
nell’ottica di integrare le diverse componenti
paesaggistiche e identitarie.
In riferimento al tematismo, e relativo
articolo, dei coni visuali, si evidenzia come
questi non siano riportati cartograficamente, e
inoltre come l’articolo specifico rimandi al
recepimento, al riguardo, del PTCP di
Venezia, che però non indica né va a normare
il tematismo.

8.23

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

8.24

Spolaore, Gaspari,
Bertolini
Prot. 11139
del 18.05.2015

Richiesta, anche in relazione ai punti da 1 a
23 dell’osservazione n.8 presentata, la
riadozione del piano

9

Levorato Tiziano
Prot. 11170
del 18.05.2015

Richiesta di individuazione di ambito per
linee preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione residenziale, in un ambito in
continuità con il tessuto urbano consolidato

impegnato a sostenere il Completamento
dell’Idrovia
Padova-Venezia
con
canale
navigabile in classe V e al contempo ad opporsi
alla realizzazione della Camionabile che collega
Padova con Marghera-Mestre, proponendone lo
stralcio nel progetto del GRAP...”. La
progettazione grafica e normativa del PATI al
riguardo risulta essere coerente con l’indirizzo e
gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
Non accoglibile.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere, la richiesta
trova
parziale
accoglimento
nelle
modifiche/chiarimenti introdotti alla normativa di
riferimento (art. 45 delle NT).

Rinviando a quanto esposto nelle Considerazioni
e valutazioni del presente parere al riguardo dei
coni visuali e alla normativa di riferimento, la
richiesta è accoglibile andando a modificare
l’articolo specifico dell’apparato normativo del
PATI.
L’accoglimento dell’osservazione comporta lo
stralcio degli estremi di rappresentazione
cartografica del tematismo dall’articolo specifico
dell’individuazione cartografica dei coni visuali e
del rimando al PTCP come tematismo,
demandando indi alla successiva fase di redazione
del Piano degli Interventi della loro
individuazione
cartografica
e
il
loro
approfondimento di tipo normativo.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile in quanto l’effetto
cumulativo dato dalle controdeduzioni ai punti
dall’1 al 23 della presente osservazione risultano
essere coerenti e sostenibili all’interno del
progetto complessivo di piano e delle relative
valutazioni, non comportando quindi la necessità
di una sua riadozione.
La richiesta non risulta accoglibile in quanto
l’area
non
presenta
le
caratteristiche
morfologiche, di accessibilità e di rispetto delle
distanze da strade e cimiteri idonee per ricevere
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10

Masiero Orlando
Prot. 11301
del 19.05.2015

11

Sandrin Tiziano
Prot. 11302
del 19.05.2015

12

Maccagnan Pietro
Prot. 11303
del 19.05.2015

13

Brusegan Vanna

limitrofo laddove insistono edifici già
(pre)esistenti.
Si evidenzia:
(1) la presenza di individuazioni non corrette
negli elaborati di analisi a supporto del Piano
(es. stato di attuazione del PRG Fiesso);
(2) la presenza di errori nella determinazione
della SUA massima trasformabile dal PATI nello specifico si evidenzia come sia stato
erroneamente considerata anche l’area
interessata dalla Città della Moda, non
considerabile all’oggi come area agricola in
quanto
in
essa
sono
avvenute
infrastrutturazioni e usi altri; si evidenzia un
calcolo errato della SAU massima
trasformabile, con particolare riguardo
all’unione del calcolo tra i due territori
comunali);
(3) la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita);
(4) sussiste nel territorio una dotazione di
alloggi disponibili non utilizzati, utili per una
domanda pari a 1500 abitanti.
Constatato che:
a. la porzione di fabbricato in oggetto era
stato classificato nel PRG come edificio
storico testimoniale con grado di protezione 3
(restauro scientifico);
b. la porzione di fabbricato è stata realizzata
con piano di recupero e successiva sanatoria
negli
anni
novanta,
come
“nuova
costruzione”;
c. con variante parziale del 2005 è stato
eliminato il vincolo sull’edificio; si evidenzia
come le Tav. 02 Carta delle Invarianti e Tav
04 Carta della Trasformabilità del PATI
riportino ancora l’edificio vincolato con lo
stesso grado di vincolo; si richiede quindi la
conferma dell’annullamento dl grado di
vincolo e relativa introduzione cartografica.
Si richiede l’inserimento dell’area in oggetto
e delle aree limitrofe entro l’ambito di
urbanizzazione consolidata a destinazione
residenziale, con inserimento in sede di Piano
degli Interventi dell’area prospiciente in
oggetto come lotto libero a intervento diretto
con volumetria pari a 600 mc.

Si richiede l’inserimento dell’area in oggetto

nuova edificazione, anche in riconoscimento
dell’attuale limite fisico del tessuto esistente.
(1) Rinviando a quanto esposto per l'osservazione
8.1 la richiesta è accoglibile attraverso
l’aggiornamento dello stato di attuazione delle
previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di
Dolo sia per il territorio di Fiesso d’Artico;
(2). Rinviando a quanto esposto nelle
Considerazioni e valutazioni del presente parere la
richiesta è parzialmente accoglibile relativamente
alla determinazione della SAU massima
trasformabile dal PATI;
(3) la richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
(4) Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come metodologicamente parlando
l’incremento
volumetrico
inserito
nel
dimensionamento di piano è alternativo e/o
complementare alla disponibilità di alloggi già
esistenti nel territorio, da attuare eventualmente
solo in sede di Piano degli Interventi qualora
ritenuto opportuno e/o necessario.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
Considerato che il fabbricato risulta vincolato dal
vigente PRG , l’osservazione non è accoglibile .
Sarà compito del PI eventualmente modificare il
grado di protezione.

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
classificata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia come la destinazione d’uso specifica
delle singole aree non è un’azione di competenza
del PATI, così come definito dalla L.R. 11/04.
Tale scelta rientra nelle competenze del PI, come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2 lett a)
(“..il PI suddivide il territorio comunale in
ZTO..”). La richiesta viene quindi rimandata alla
fase di redazione del Piano degli Interventi.
Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
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Prot. 11304
del 19.05.2015

14

Romanato Pietro
Prot. 11305
del 19.05.2017

15

Galesso
Gian
Franco
Prot. 11306
del 19.05.2015

16

Barillaro Cinzia
Prot. 11308
del 19.05.2015

17

Sandrin Lorenzo
Prot. 11309
del 19.05.2015

18

ARPAV
Prot. 11291
del 19.05.2015

e delle aree limitrofe entro l’ambito di
edificazione diffusa, con inserimento in sede
di
Piano
degli
Interventi
dell’area
prospiciente in oggetto come lotto libero a
intervento diretto con volumetria pari a 600
mc.
Si richiede la modifica della destinazione
d’uso ai fabbricati produttivi esistenti, con
attività oramai cessata dal 2008, e la
conferma di zona di edificazione diffusa con
prevista destinazione urbanistica residenziale;
si evidenzia come l’attività in oggetto presenti
fabbricati di fatto inutilizzati o sottoutilizzati
(deposito di alcune attrezzature da svendere),
e che questi si prestano facilmente ad essere
convertiti verso la residenza
Si richiede la riclassificazione da area
agricola a linea preferenziali di sviluppo
residenziale, per un’area in cui già insiste un
fabbricato residenziale

Si evidenza la volontà di trasferimento
dell’attività di PET-Therapy in area azzonata
dal PRG come zona agricola; si richiede
quindi l’aggiornamento della destinazione
d’uso dei due mappali per l’installazione
strettamente necessaria ad ospitare gli animali
destinati ad assistere l’esercizio professionale,
comprensivo di un manufatto dotato di servizi
igienici per i pazienti, idoneo per lo
svolgimento al coperto dell’attività didattica e
delle terapie di gruppo.
Si richiede:
(1) l’estensione dell’area di urbanizzazione
consolidata residenziale sull’intera area di
proprietà;
(2) la creazione di un’area residenziale nel
settore ovest, pari a 8000 mq;
(3) tipologia di intervento con PUA, per tipi
edilizi a schiera o edifici isolati;
(4) nella zona sudest la conversione della
volumetria esistente, pari a 8200 VPP,da
svilupparsi in un’area di 5800 mq, con indice
ricavato 1.42 mc/mq;
(5) nella zona sudovest la volumetria richiesta
è a indice basso 0.50/0.60 mc/mq, per 4600
mc; 2000 mq possono essere destinati a
verde.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.

l’area non risponde ai criteri adottati dal PATI di
individuazione degli ambiti di edificazione diffusa
relativi la presenza di edificazione nell’area e le
relative eventuali aree di pertinenza, con
esclusione di tutte le aree riconosciute a funzione
agricola.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.

La richiesta non risulta coerente con le linee
strategiche complessive del piano; inoltre non si
riconoscono all’area le caratteristiche di
edificazione e di completamento del tessuto
limitrofo, anche in relazione ai limiti di
contenimento dell’edificazione posti nel suo
settore sud e indirizzati ad evitare la saldatura del
tessuto esistente.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

(1) Non si ritiene la richiesta accoglibile in
quanto l’area non presenta le caratteristiche per
essere
individuata
come
urbanizzazione
consolidata.
Le richieste 2, 3, 4 e 5 non sono pertinenti con lo
strumento del PATI, in quanto la destinazione
d’uso specifica delle singole aree e/o fabbricati
rientra nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
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19

Nardo Valter
Prot. 11397
Del 19.05.2015

20

Bandarin Caterina
Prot. 11442
del 20.05.2015

21

Meneghin Emanuele
Prot. 11451
del 20.05.2015

22

Brusegan Pierina
Prot. 11454
del 20.05.2015

In riferimento al PN27, e in recepimento della
L. n.164/2014, che ha modificato l’art.28
della L. n.1150/1942, la quale prevede la
possibilità di attuare i piani attuativi per
stralci funzionali, si richiede che venga
modificato l’ambito PN27 prevedendo
l’intervento diretto attuativo specifico per la
parte di proprietà con conseguente stralcio
della minoritaria proprietà residua spettante al
Comune di Dolo stesso.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia un’area agricola con
insistente una stalla regolarmente sanata con
concessione sanatoria; si richiede la modifica
della destinazione d’uso, con stralcio della
zona per Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti e riclassificazione
con destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni della zona

In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e come il PRG
vigente classifichi l’area come E3 agricola, si
richiede la modifica ed inserimento dell’area
in oggetto entro l’area di urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale, con assegnazione di un lotto ad
intervento diretto con volumetria di circa mc
800.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e come il PRG
vigente classifichi l’area come agricola, si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita di circa 1200 mc corrispondente a
n.2 lotti separati ad intervento diretto, pari ad
una snp di circa 220 mq per ciascun lotto; si
evidenzia come l’area abbia accesso diretto su

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la destinazione d’uso specifica
delle singole aree e/o fabbricati e la definizione
delle modalità attuative rientrano
nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Tuttavia a parziale accoglimento si ritiene
opportuno prevedere all’interno dell’articolo
normativo delle aree a servizi non realizzate, la
possibilità di inserire anche altre destinazioni
d’uso come quella direzionale e/o commerciale
e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio
compatibile con la residenza, previa sottoscrizione
di specifico Accordo Pubblico-Privato.
Pertanto ad integrazione dell’articolo 39 - Servizi
di interesse comune di maggiore rilevanza nelle
direttive andrà aggiunto in seguente punto:
“7. Il P.I. potrà prevedere, all’interno delle aree a
servizi non realizzate, previa sottoscrizione di
specifico Accordo Pubblico-Privato, la loro
ridefinizione anche inserendo, per limitate
quantità, le seguenti destinazioni d’uso:
residenziale, direzionale e/o commerciale,
turistico ricettivo, artigianato di servizio
compatibile con la residenza.”
Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.
Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.
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23

Stocco Angelo
Prot. 11493
del 20.05.2015

24

Nalesso
Franceschina
Prot. 11494
del 20.05.2015

25

Nalin Antonio
Prot. 11495
del 20.05.2015

26

Ermolao Dino
Prot. 11496
del 20.05.2015

27

Ermolao Dino
Prot. 11497
del 20.05.2015

Via Stradona e come l’area sia già dotata
delle opere di urbanizzazioni essenziali.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia già parzialmente edificata
con strutture di supporto alla propria attività
quali uffici e ambienti a disposizione del
personale, sia contigua ad ambiti classificati
come urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale; e l’attività di
servizio svolta nei fabbricati sia compatibile
con la destinazione di zona; si richiede che i
terreni siano ricompresi nell’area di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come la stessa sia stata classificata come area
di urbanizzazione consolidata a destinazione
prevalente residenziale, in conferma di ciò
che è già previsto dal PRG vigente, laddove
l’area è classificata come PN22 Area
residenziale Dolo.
Si evidenzia al riguardo la notevole
dimensione del PN22, la quantità di
proprietari e la complessità delle questioni
urbanistiche inerenti; data l’impossibilità di
proseguire nella realizzazione del Piano
Attuativo PN22, si richiede lo stralcio della
proprietà
dall’ambito
del
PN22,
e
contestualmente la sua riclassificazione ad
area a verde privato (orto, giardino, area
piantumata), ad uso esclusivo dei proprietari.
In riferimento all’area in oggetto si evidenzia
come sulla stessa insista un edificio a
destinazione artigianale dove si svolge attività
di lavanderia, classificata nel PRG vigente
come zona agricola. Per questa si richiede la
sua
riclassificazione
come
area
di
urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione produttiva e commerciale ,
anche al fine di poter applicare una normativa
edilizia meno restrittiva per le attività di
modesta entità e di manutenzione.
Richiesta di rivedere, riquantificare, in
riduzione, la caratura urbanistica meglio
specificata in scheda UMI n.02 del PRG
vigente come SNP Pubblica, all’oggi
quantificata in 600 mq.

Richiesta di rivedere la scheda di PRG UMI
n.02 riperimetrando la stessa andando ad
escludere le superfici di proprietà comunale
in modo che l’amministrazione comunale non
abbia l’obbligo di formare il Comparto

La richiesta non risulta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche morfologiche
e di rispetto del vincolo cimiteriale idonee per
essere
individuata
come
urbanizzazione
consolidata.

Atteso che l’area risulta già inclusa dal PATI in
ambito di urbanizzazione consolidata, la richiesta
non è pertinente con lo strumento del PATI, in
quanto la destinazione d’uso specifica delle
singole aree e/o fabbricati rientra nelle
competenze del PI, come precisato nella L.R.
11/04 art.17 comma 2 lett a) (“..il PI suddivide il
territorio comunale in ZTO..”).
Non accoglibile.

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
individuata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia inoltre come la destinazione d’uso
delle singole aree non è un’azione di competenza
del PATI, in quanto la regolamentazione degli
interventi e delle modalità di attuazione sono
demandate al Piano degli Interventi, come
precisato nella LR 11/04 art. 17 comma 2.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
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Ermolao Dino
Prot. 11498
del 20.05.2015

Richiesta di rivedere la scheda di PRG UMI
n.02 riperimetrando la stessa andando ad
includere nell’ambito di scheda anche
l’edificio in strada, identificato al Foglio 06
Mappali 97-98-167, e di includere la nuova
perimetrazione
come
“Area
di
riqualificazione e riconversione”.

29

Finotto Annamaria
Prot. 11499
del 20.05.2015

Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere
l’area
nelle
“linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale-produttivocommerciale” di cui all’art.38 delle NT del
PATI;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.

30

Finotto Annamaria
Prot. 11500
del 20.05.2015

Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area nell’”urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale/produttiva-direzionaleturistico/ricettiva e riconversione” con

PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Si evidenzia comunque che l’art. 36 del PATI
consente già al PI di individuare nuove aree di
riqualificazione e riconversione
Non accoglibile.
1.La richiesta riclassificazione non è accoglibile
in quanto per l’area si riconosce una valenza
strategica a carattere pubblico all’interno del
progetto complessivo del PATI; la sua definizione
e attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Tuttavia a parziale accoglimento si ritiene
opportuno prevedere all’interno dell’articolo
normativo delle aree a servizi non realizzate, la
possibilità di inserire anche altre destinazioni
d’uso come quella direzionale e/o commerciale
e/o turistico-ricettivo e/o artigianato di servizio
compatibile con la residenza, previa sottoscrizione
di specifico Accordo Pubblico-Privato.
Pertanto ad integrazione dell’articolo 39 - Servizi
di interesse comune di maggiore rilevanza nelle
direttive andrà aggiunto in seguente punto:
“7. Il P.I. potrà prevedere, all’interno delle aree a
servizi non realizzate, previa sottoscrizione di
specifico Accordo Pubblico-Privato, la loro
ridefinizione anche inserendo, per limitate
quantità, le seguenti destinazioni d’uso:
residenziale, direzionale e/o commerciale,
turistico ricettivo, artigianato di servizio
compatibile con la residenza.”
2. La richiesta non è pertinente con lo strumento
del PATI, bensì di altre procedure, eventualmente
da recepire successivamente nel livello di
pianificazione comunale operativo.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017
Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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31

Finotto Annamaria
Prot. 11501
del 20.05.2015

32

Finotto Annamaria
Prot. 11502
del 20.05.2015

33

Ermolao Dino
Prot. 11504
del 20.05.2015

attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque, ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di
ricomprendere l’area “le linee preferenziali di
sviluppo
a
destinazione
produttiva/commerciale”, in applicazione
dell’art.3 della LR 16/03/2015 n.04 che
introduce l’art.18ter della LR Veneto
11/2004.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area come “area di
riqualificazione e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punto 1.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 49 di 66

512
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 55 di 92

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________

34

Ermolao Dino
Prot. 11505
del 20.05.2015

35

Ermolao Dino
Prot. 11506
del 20.05.2015

36

Ermolao Dino

del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere
l’area
nelle
“linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale-produttivocommerciale” di cui all’art.38 delle NT del
PATI;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area nell’”urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale/produttivadirezionaleturistico/ricettiva e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata
individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di
ricomprendere l’area “le linee preferenziali di
sviluppo
a
destinazione
produttiva/commerciale”, in applicazione
dell’art.3 della LR 16/03/2015 n.04 che
introduce l’art.18ter della LR Veneto
11/2004.
Evidenziando come l’area in oggetto sia stata

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
per l'osservazione 29, punto 1.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Si richiama integralmente la valutazione espressa
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Prot. 11507
del 20.05.2015

37

Battista Danilo A.
Prot. 11565
del 21.05.2015

individuata dal PATI come zona a servizi di
pubblico interesse, in continuità con il PRG
che la classificava come zona a servizi Sc, si
richiede, anche in relazione alla reiterazione
del vincolo imposto dal PRG, di:
1.ricomprendere l’area come “area di
riqualificazione e riconversione” con
attuazione delle opere di urbanizzazione
tramite compensazione in loco, con
prevalente
destinazione
produttiva/commerciale;
2.verificare in sede di conferenza dei servizi
la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque , ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti; a tal riguardo si
evidenzia, con riferimento alla relazione di
piano, come la dotazione di standard
urbanistici per servizi esistenti è attualmente
complessivamente superiore a quanto
richiesto dalla LR 11/2004 (36 mq/ab contro
30 mq/ab).
Si presume che tale individuazione derivi dal
fatto che tale ambito era stato acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo un nuovo
possibile sviluppo che consenta l’inserimento
di nuove previsioni edificatorie a bassa
densità in considerazione dei caratteri del
contesto che possano qualificare il margine
urbano a nord dell’ATO 06; tale nuova
previsione, sotto forma di “linee preferenziali
di
sviluppo
insediativo”,
potrebbe
sicuramente concorrere anche alla dotazione
di servizi.

per l'osservazione 29, punti 1 e 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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38

Gobbi Fiore
Prot. 11566
del 21.05.2015

39

Grillo Maria A.
Prot. 11569
del 21.05.2015

40

Bassato Ivan
Prot. 11587
del 21.05.2015

41

Tessari Olinda
Prot. 11588
del 21.05.2015

L’area oggetto di osservazione risulta
classificata dal vigente PRG in parte zona D,
in cui è presente un fabbricato artigianale, ed
in parte come zona a servizi Sc, destinata a
parcheggio privato a servizio dell’attività
stessa come da condono rilasciato.
Il PATI sembra confermare tale situazione,
pur mancando indicazioni sulla parte
classificata zona Sc nell’area dell’attuale
parcheggio.
Si richiede, quindi, che tutta l’area di
proprietà venga destinata a zona di tipo D, in
quanto è la destinazione d’uso attuale.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza

La richiesta è parzialmente accoglibile definendo
l’area in oggetto come urbanizzazione consolidata
a prevalente destinazione produttiva-commerciale,
in riconoscimento dello stato fisico e di utilizzo
dell’area odierno (pertinenza dell’attività presente
già in zona consolidata produttiva).
Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda la
classificazione urbanistica delle aree, questa non
attiene ai contenuti del PATI, ma del PI come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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42

Piran Oscar
Prot. 11594
del 21.05.2015

43

Menin Maurizio
Prot. 11737
del 21.05.2015

44

Falsone Salvatore
Prot. 11738
del 21.05.2015

di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Si richiede il cambio di destinazione
urbanistica dell’area da “area a servizi di
interesse comune di maggiore rilevanza
previsti” ad “area di urbanizzazione
consolidata a prevalente destinazione
residenziale o commerciale” o in alternativa
lotto inedificato assoggettato a intervento
diretto.
In riferimento al PRG vigente e nello
specifico al lotto edificabile n.53, si evidenzia
come lo stesso abbia una classificazione dei
tipi edilizi che comporta un volume
edificabile di molto inferiore ai lotti
confinanti; al riguardo si richiede quindi
l’aggiornamento e la modifica del tipo
edilizio del lotto n.53 alla classe tipologica
2/3 come i lotti confinanti.
Si evidenzia, a corredo,inoltre:
- la superficie fondiaria del lotto da tabella
PRG è pari a 2.230 mq, mentre quella reale
da frazionamento risulta essere pari a 2.644
mq;
- i lotti limitrofi hanno un indice fondiario
variabile da 0,47 mc/mq a 1,35 mc/mq,
mentre il lotto in oggetto ha un indice
fondiario pari a 0,24 mc/mq.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo.
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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45

Minchio Francesco
Prot. 11739
del 21.05.2015

46

Mion Tiziana
Prot. 11740
del 21.05.2015

47

Berto Corrado
Prot. 117418
del 21.05.2015

l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua riconsiderazione prevedendo una
destinazione d’uso compatibile con le
caratteristiche dei luoghi e in linea con le
destinazioni delle zone limitrofe.
Si evidenzia che sull’area sia stato edificato
un fabbricato ad uso artigianale con annessa
abitazione (con scheda normativa n.09 LR
61/85 ) le cui opere di finitura non sono state
eseguite
per concomitanti esigenze
dell’attività, e che lo stesso costituisca di fatto
edificato ad uso artigianale in zona impropria.
Si richiede che sull’immobile sia individuata
un’attività
produttiva
da
dismettere
prevedendone
la
trasformazione
con
destinazione ad abitazione e/o pertinenza
dell’abitazione.
Evidenziando come il PATI, per l’area in
oggetto, riconfermi la destinazione a servizio,
e come tale area non sia mai stata attuata, con
reiterazione del vincolo per diversi anni, si
richiede (1) per la stessa la sua ridefinizione
da “Servizi di interesse comune di maggiore
rilevanza” ad “Area di urbanizzazione
consolidata”, con l’impegno da parte degli
interessati a procedere all’attuazione delle
opere carenti contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento oggetti di
permesso di costruire, contribuendo pertanto
alla
riqualificazione
di
un
ambito
significativo.
Si richiede (2) altresì di valutare
l’opportunità/la possibilità di applicare l’art.3
della LR 4/2015 introducendo la possibilità di
Varianti
al
PRG
finalizzate
alla
individuazione di aree con destinazione
commerciale che appaiono coerenti con i
caratteri e la vocazione del contesto.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.

(1)La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2)La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
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48

Bernardi Moreno
Prot. 11742
del 21.05.2015

49

Brusegan Rosanna
Prot. 11743
del 21.05.2015

di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua
riconsiderazione
prevedendo
l’inquadramento della stessa entro il
tematismo delle “Linee preferenziali di
sviluppo insediativo”.
L’ambito di presenta come lotto ad uso
agricolo servito dal percorso esistente di
collegamento tra Via Carrezzioi e Via
Vanuzzo
Il PATI individua nell’area la localizzazione
di un ambito di rilevante dimensione da
destinare a servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza previsti. Si presume che
tale individuazione derivi dal fatto che tale
ambito
era
stato
acquisito
dall’amministrazione comunale stessa. A tal
riguardo si evidenzia però come la Sentenza
di Consiglio di Stato n.1904/2014 del
16/04/2014 ha annullato tale acquisizione.
Successivamente, in conseguenza di ciò,
l’amministrazione comunale ha comunicato ai
diretti interessati l’avvio di procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 9 della L 241/1990 per
la restituzione di dette aree ai legittimi
proprietari a seguito dall’avvenuta sentenza.
Si richiede quindi per l’area in oggetto una
sua
riconsiderazione
prevedendo
l’inquadramento della stessa entro il
tematismo delle “Linee preferenziali di
sviluppo insediativo”.
L’ambito in oggetto è classificato al PATI
come “Area di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale”; al
riguardo si evidenzia come l’articolo 34
specifico contenga le direttive per la
redazione del PI relativamente a tali
zone/ambiti, laddove al comma 5 si esplicita
come “...l’adeguamento degli indici di
edificabilità secondo criteri di ottimale
utilizzo della risorsa suolo..” senza andare ad
esplicitare le direttive relative ad una
necessaria e più omogenea caratterizzazione
delle zone in termini di tipi edilizi, altezze,
indici di edificazione. Il PRG vigente al
riguardo presenta delle sperequazioni in
termini di indici di edificabilità tra lotti
contermini.

La richiesta non è accoglibile in quanto per l’area
si riconosce una valenza strategica a carattere
pubblico all’interno del progetto complessivo del
PATI; la sua definizione e attuazione sarà definita
in sede di Piano degli Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, le unità
minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli
indici edilizi, ecc. rientrano nelle competenze del
PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma
2.
Non accoglibile.
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50

Piovene Porto Godi
Tommaso
Prot. 11744
del 21.05.2015

51

Piovene Porto Godi
Tommaso
Prot. 11745
del 21.05.2015

Si richiede pertanto che tra le direttive
dell’articolo 34 delle NT del PATI per la
redazione del PI sia anche indicata
l’opportunità
di
rivedere
l’attuale
impostazione normativa del PRG vigente al
fine di determinare per le varie parti del
territorio indici di edificabilità maggiormente
omogenei tali da comportare per l’area in
oggetto una maggiore possibilità edificatoria
coerentemente con i contesti in cui insiste,
anche superando certe indicazioni di massimo
inviluppo limitanti la possibilità di meglio
collocare l’edificazione prevista.
L’ambito in oggetto è stato riconfermato dal
PATI come area a servizi di maggiore
rilevanza; il PRG vigente destina tale area a
verde pubblico, con previsione mai attuata.
Data la posizione strategica dell’area per la
riqualificazione del nuovo accesso al centro
urbano dalla SR 11 e per il completamento e
integrazione del centro sportivo con funzioni
di
servizio
private
di
tipo
direzionale/commerciale con l’eventuale
integrazione di destinazioni residenziali e
opere di rilevante interesse pubblico (es.
vasche di laminazione), si richiede:
1. di rivedere le previsioni del PATI per
l’area ricomprendendo la stessa entro le
“Linee
preferenziali
di
sviluppo
insediativo
a
destinazione
mista
commerciale/direzionale/residenziale”
anche con possibile accordo pubblicoprivato per la realizzazione di opere di
interesse pubblico.
2. di valutare l’opportunità/possibilità di
applicare l’articolo 3 della LR 4/2015
introducendo la possibilità di varianti al
PRG finalizzate alla individuazione di
aree con destinazione commerciale che
appaiono coerenti con i caratteri e la
vocazione del contesto.
L’ambito in oggetto è stato riconfermato dal
PATI come area a servizi di maggiore
rilevanza; il PRG vigente destina tale area a
verde pubblico e parcheggio, con previsione
mai attuata. Data la posizione delle aree poste
in prossimità di altri insediamenti residenziali
e commerciali/di servizio o dotati delle
principali opere di urbanizzazione, situate
all’ingresso al centro dalla SR 11, si richiede
(1) di rivedere le previsioni del PATI per
l’area ricomprendendo la stessa entro le
“Urbanizzazioni consolidate”;
(2) di valutare l’opportunità/possibilità di
applicare l’articolo 3 della LR 4/2015

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2) La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.

(1) La richiesta non è accoglibile in quanto per
l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(2) La richiesta non viene accolta in quanto la
richiesta fa riferimento a procedimenti differenti o
altri da quello del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.
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52

Marraffa Stefano
Prot. 11746
del 21.05.2015

53

Pettenò Giuliana e
altri
Prot. 11761
del 21.05.2015

54

ULSS 13
Prot. 11790
del 20.05.2015
Marchiori Sergio
Prot. 11832
del 21.05.2015

55

introducendo la possibilità di varianti al PRG
finalizzate alla individuazione di aree con
destinazione commerciale che appaiono
coerenti con i caratteri e la vocazione del
contesto.
Si richiede di inserire l’area in oggetto entro
l’ambito dell’Urbanizzazione consolidata a
prevalete destinazione residenziale.

Si evidenzia come l’area in oggetto sia stata
classificata entro il PATI come “Servizi di
interesse comune di maggiore rilevanza
previsti”, in continuità con il PRG che
classifica l’area per attrezzature a parco,
gioco e sport; l’area risulta essere quindi uno
standard sinora mai attuato.
Si richiede:
(1) di ricomprendere l’area entro le “Linee
preferenziali di sviluppo insediativo a
destinazione
residenziale/produttivacommerciale-direzionale-turistico/ricettiva”;
(2) di ricomprendere l’area entro l’ambito
dell’”Urbanizzazione consolidata a prevalente
destinazione residenziale e/o produttivacommerciale”;
(3) di verificare in sede di conferenza dei
servizi la dislocazione effettiva della vasca di
laminazione presente sulle tavole grafiche del
Piano delle Acque, ricadente entro l’area
stessa e nelle aree limitrofe, prevedendo
tramite un accordo di programma che i
proprietari che diano eventualmente seguito
ad opere di edificazione o trasformazione
dell’area possano compensare gli oneri con
opere quota/parte su aree limitrofe di
proprietà comunale, già a vocazione idraulica;
(4) che i vincoli e le limitazioni di non
edificazione non siano quindi reiterati.
(5) che le quantità e le tipologie di intervento
richieste siano esaminate e concordate con la
P.A. nel P.I..
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
Evidenziando come già nel 1999, in sede di
pianificazione comunale, era stato reiterato un
vincolo espropriativo mai attuato né
indennizzato
nell’area
oggetto
di
osservazione, e come alla data attuale tale
vincolo è decaduto, si osserva come tale
vincolo sia stato reiterato nel PATI adottato;
per questo si richiede che il vincolo

La richiesta non viene accolta in quanto l’area non
presente le caratteristiche idonee per il suo
inserimento entro l’ambito di urbanizzazione
consolidata, essendo l’area con caratteristiche
fisiche e di uso del suolo dell’area agricola, priva
di edificazione, e posta non in aderenza ad aree
già edificate.
(1) e (2) La richiesta non è accoglibile in quanto
per l’area si riconosce una valenza strategica a
carattere pubblico all’interno del progetto
complessivo del PATI; la sua definizione e
attuazione sarà definita in sede di Piano degli
Interventi.
Si richiamano comunque le considerazioni
espresse per l'osservazione 20.
(3) La richiesta non è pertinente con lo strumento
del PATI, bensì di altre procedure, eventualmente
da recepire successivamente nel livello di
pianificazione comunale operativo.
(4) e (5) La richiesta non viene accolta in quanto
la regolamentazione degli interventi e delle
modalità di attuazione sono demandate al Piano
degli Interventi.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
Verificato che l’area oggetto di osservazione è
individuata dal PATI come “Ambito di
Urbanizzazione Consolidata”, che l’elaborato di
Piano n.5.2 non ha carattere prescrittivo ma
puramente indicativo, e rammentando che le
rappresentazioni progettuali del PATI non hanno
valore
conformativo
delle
destinazioni
urbanistiche dei suoli, la richiesta non è pertinente
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56

Basso Domenico
Prot. 11833
del 21.05.2015

57

Rocco Massimo
Prot. 11834
del 21.05.2015

58 FT

Levorato Alberto
(trasmessa
dal
comune di Fiesso
d’Artico Prot. 901
del 27.01.2016)
Società
Sedici
Aprile Srl
Prot. 7277
20.03.2017del

59 FT

Si richiede la possibilità di introdurre in calce
all’articolo 31 comma 6 lett b) la possibilità,
per chi possiede un fabbricato vincolato, di
poterlo demolire e ricostruire con la stessa
volumetria in un altro sedime, qualora sia
comprovata dalla proprietà attraverso idonea
documentazione, la non opportunità e merito
del vincolo attualmente apposto dal vigente
piano regolatore comunale; questo renderebbe
possibile la demolizione anche di quegli
edifici che pur avendo un grado di protezione
“8” appaiono comunque eccessivamente
protetti, non avendo alcuna caratteristica
tipologica e artistica meritevole di tale
vincolo.
Considerato che l’immobile di proprietà del
richiedente consiste in un lotto di terreno con
fabbricati esistenti ad uso residenziale che
ricade nelle previsioni del PATI in area di
urbanizzazione consolidata, si richiede la
rettifica dell’attuale delimitazione della zto
C1/103 per inserimento all’interno della
proprietà e adeguamento della stessa
cartografia
con
l’eliminazione
della
previsione di strada in quanto area ricadente
su proprietà privata e da sempre destinata a
scoperto privato dell’abitazione.
Trattasi della medesima osservazione inviata
al comune di Fiesso d’Artico n. 11-FT cui si
rinvia
Si richiede il cambio di destinazione
urbanistica dell’area di proprietà da zona
agricola a zona edificabile di tipo C” con
indice territoriale di 0,6 mc./mq mediante
accordo perequativo che consenta la
realizzazione di iniziative di interesse
pubblico.

con lo strumento del PATI, in quanto la
classificazione urbanistica delle aree, le modalità
di attuazione, ecc. rientrano nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2.
Non accoglibile.
Dato atto che già l’articolo in esame consente al
PI la modifica dei gradi di protezione attribuiti ai
fabbricati tutelati, la richiesta non è pertinente con
lo strumento del PATI, in quanto la
regolamentazione degli interventi e delle modalità
di attuazione, ecc. rientrano nelle competenze
del PI, come precisato nella L.R. 11/04 art.17
comma 2.
Non accoglibile.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi della medesima osservazione inviata al
comune di Fiesso d’Artico n. 11-FT cui si rinvia

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Osservazioni pervenute al Comune di Fiesso d’Artico
N.
OSS
1

Richiedente
N PROT. DATA
Favero Adriana
Prot. 4366
del 29.04.2015

CONTENUTO

VALUTAZIONE

L’area è classificata dal PRG vigente
parzialmente come agricola e parzialmente
come verde pubblico, confinante con ambito
di progetto norma (PN4). A tal riguardo si
evidenzia l’assenza di un criterio di

Non si ritiene la richiesta accoglibile in quanto
l’area non presenta le caratteristiche per essere
individuata come urbanizzazione consolidata.
Si evidenzia inoltre come la destinazione d’uso
delle singole aree non è un’azione di competenza
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2

Masiero Orlando
Prot. 5187
del 18.05.2015

3

Nardo Valter
Prot. 5215
del 19.05.2015

perequazione
urbanistica
nelle
scelte
evidenziate. Rispetto a tali aree si evidenzia
come il PN4 non sia mai stato attuato e come
l’area a previsione di verde pubblico sia un
vincolo preordinato all’esproprio decaduto.
A tal fine si propone il mantenimento della
quantità di verde agricolo previsto dalla Carta
della Trasformabilità del PATI in adozione,
ma con diversa conformazione, secondo le
finalità qui riportate;
a. destinare parte dell’edificabilità prevista e
non attuata, corrispondente ad una abitazione,
all’area di proprietà del richiedente;
b. cedere l’area (1280 mq) nord fronte Via
Fiessetto con possibilità di formare uno
spazio di servizio alla residenza e di
mantenere l’alternanza attuale di vuoti e pieni
lungo la stessa via.
Si evidenzia:
1. la presenza di errori nella determinazione
della SUA massima trasformabile dal PATI nello specifico si evidenzia come sia stato
erroneamente considerata anche l’area
interessata dalla Città della Moda, non
considerabile all’oggi come area agricola in
quanto
in
essa
sono
avvenute
infrastrutturazioni e usi altri. Si evidenzia un
calcolo errato della SAU massima
trasformabile, con particolare riguardo
all’”unione” del calcolo tra i due territori
comunali);
2. la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita);
3. sussiste nel territorio una dotazione di
alloggi disponibili non utilizzati, utili per una
domanda pari a 1500 abitanti;
4.rispetto all’inquinamento atmosferico si
evidenzia come la concentrazione di Pm10 e
Pm25 nei comuni di Fiesso d’A., Dolo e
Vigonovo è ai massimi livelli di
concentrazione, e la costruzione di ulteriori
abitazioni prevista dal PATI contribuisce ad
aumentare i livelli di inquinamento, anziché
ricondurli nei limiti di legge.
Per quanto sopra si chiede di rivedere il PATI
riducendo le previsioni insediative.
L’area oggetto di osservazione, di superficie
pari a 10.890 mq, ricade entro l’ambito dei
“limiti fisici alla edificazione”; per questa si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita pari a circa 1800 mc
corrispondente a n.3 lotti separati ad

del PATI, in quanto la regolamentazione degli
interventi e delle modalità di attuazione sono
demandate al Piano degli Interventi, come
precisato nella LR 11/04 art. 17 comma 2.

1. Rinviando a quanto esposto nelle precedenti
Considerazioni e valutazioni, l’osservazione è
parzialmente accoglibile.
2. La richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
3. Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come metodologicamente parlando
l’incremento
volumetrico
inserito
nel
dimensionamento di piano è alternativo e/o
complementare alla disponibilità di alloggi già
esistenti nel territorio, da attuare eventualmente
solo in sede di Piano degli Interventi qualora
ritenuto opportuno e/o necessario.
4. Si prende atto dell’osservazione avanzata
evidenziando come la questione sia stata
affrontata in sede di Valutazione Ambientale
Strategica del PATI.
Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.
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5

ARPAV
Prot. 5236
del 19.05.2015
Masiero Orlando
Prot. 5293
del 20.05.2015

intervento diretto, corrispondenti a una snp di
mq 220 circa cadauno.
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
Si evidenzia:
1. la presenza di individuazioni non corrette
negli elaborati di analisi a supporto del Piano
(es. stato di attuazione del PRG Fiesso) è il
presupposto di un erroneo dimensionamento;
nello specifico si evidenzia:
a. sono individuati come lotti residenziali non
realizzati
ambiti
già
edificati
o
parzialmente edificati- t per una volumetria
totale di circa 60.000 mc;
b. sono individuati come progetti norma
realizzati ambiti ancora inedificati o solo
parzialmente realizzati per una
volumetria totale di circa 60.000 mc.
2. rispetto alla relazione di compatibilità
idraulica (elab. 37 PATI) si evidenzia come:
a. al punto 7.1 “Criticità idrauliche del
comune di Fiesso d’Artico” si fa
riferimento al piano delle acque adottato,
allegando le medesime cartografie; si
evidenzia al proposito che le stesse
risultavano già carenti nel 2009-2010 e non
corrispondenti allo stato di fatto del
territorio (es .mancanza di insediamenti
residenziali e produttivi già esistenti);
b. al punto 13.2.3 ATO 4b viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
c. al punto 13.2.4. ATO 05 viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente.
3. rispetto alla Tav. 7.2 Rischio idraulico
(Elab. 18 PATI) si evidenzia come le aree
evidenziate
(rischio
idraulico)
non
rispecchino le reali zone più volte allagate
negli anni considerati; si ricorda come in
situazioni di condizioni meteo avverse le
elevate portate di acqua che raggiungono la
rete scolante del territorio vengono smaltite
attraverso l’impianto idrovoro posto ad est di
Via Baldana, la sicurezza idraulica del paese
dipende per gran parte dalla messa in
funzione di tale impianto di smaltimento, che
trasferisce l’acqua dallo scolo consortile
Castellaro al Rio Serraglio.
4. rispetto alla Carta delle Invarianti si
evidenzia che non sono correttamente
individuati gli edifici e le pertinenze con

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
1. La richiesta è accoglibile attraverso
l’aggiornamento dello stato di attuazione delle
previsioni di PRG vigente, sia per il territorio di
Dolo sia per il territorio di Fiesso d’Artico;
2.a La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI ;
2b e 2c Trattandosi di meri errori materiali, le
richiesta sono accoglibili, in sede di approvazione
del Piano, attraverso l’aggiornamento dei punti
oggetto di osservazione;
3. La richiesta non risulta accoglibile a in quanto
le aree individuate dal PATI fanno riferimento
alle aree individuate al Consorzio di Bonifica e
dal Genio Civile e dal Comune stesso, e condivise
con gli enti stessi in sede di elaborazione sia del
Piano delle Acque sia del PATI.
4. La richiesta non è accoglibile in quanto gli
elementi individuati sono quelli già definiti a
livello regionale; in sede di PI si dovrà provvedere
alla
loro
verifica
ed
eventuale
adeguamento/aggiornamento e relativa disciplina;
5. La richiesta non è accoglibile in quanto la
procedura di determinazione della SAU massima
trasformabile dal PATI è stata già oggetto di
verifica e condivisione in sede di copianificazione
con la Provincia di Venezia. Si rinvia comunque a
quanto espresso nelle Considerazioni e
valutazioni del presente parere al riguardo della
determinazione del limite massimo di SAU
trasformabile e alle recenti disposizioni normativi
in materia di contenimento del consumo di suolo;
6. la richiesta è accoglibile per le motivazioni e
con le modalità esposte in merito l'osservazione
8.1;
Le parti conclusive dell'osservazione non sono
accoglibili in quanto:
-le richieste di stralciare le vigenti previsioni
urbanistiche non sono coerenti con gli obiettivi e
le strategie di piano;
- relativamente alla determinazione della SAT si
evidenzia che questa discende da un automatico
calcolo che prescinde dalla discrezionalità del
piano, e che deve essere determinata dal PATI;
- gli incentivi volumetrici o sugli oneri di
concessione non sono aspetti di pertinenza del
PATI.
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6

Monetti Annamaria
Prot. 5294
del 20.05.2015

7

ULSS 13
Prot. 5346
Del 20.05.2015
Nardo Valter
Prot. 5357
del 21.05.2015

8

vincolo monumentale (articolo 30 NT); infatti
tutte le ville lungo la Riviera del Brenta sono
individuate come “Ville Venete” (articolo 31
NT).
5. si segnala la presenza di errori nella
determinazione della SUA PATI, avendo
inserito aree non calcolabili ai sensi della
DGR n. 3650/2008.
6. la lettura demografica, popolazione e
famiglie, riporta dati di incremento oramai
superati, non attualizzati al 2014-2015 (come
valori
assoluti
e
come
trend
di
crescita/decrescita).
Si chiede
- L’eliminazione delle aree edificabili
previste dal vigente PRG e non ancora
attuate trasformandole in zone agricole :
PN 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.
- L’eliminazione delle aree edificabili
previste dal vigente PRG e non ancora
attuate trasformandole in zone agricole o
verde privato: R5,R46, R49, R50, R106,
R107, R109, R114, R117, C9, C12; C14,
C22, C24, C27, C28, C30.
- La modifica della SAU massima
trasformabile portandola a zero.
- L’incentivazione in termini volumetrici e
relativamente agli oneri urbanistici e sul
costo di costruzione degli edifici
attualmente non occupati o in stato di
degrado.
L’area oggetto di osservazione , di superficie
pari a 14.240 mq, ricade entro l’ambito dei
“limiti fisici alla edificazione”; per questa si
richiede l’assegnazione di una volumetria
predefinita pari a circa 3.600 mc
corrispondente a n.6 lotti separati ad
intervento diretto, corrispondenti a una snp di
mq 220 circa cadauno; in alternativa a questo
si propone/richiede l’urbanizzazione dell’area
in proprietà mediante realizzazione di piano
urbanistico attuativo PUA con cessione
all’amministrazione comunale delle opere di
urbanizzazione primaria (strade, parcheggi,
verde pubblico).
Parere/contributo in merito alla Rapporto
Ambientale relativo alla VAS del PATI.
L’area oggetto di osservazione, di superficie
pari a 17.00 mq circa, ricade in parte entro
l’ambito dei “limiti fisici alla edificazione”;
per questa si richiede lo spostamento verso
sud del limite previsto, al fine di non
compromettere un eventuale sviluppo

Per gli aspetti ambientali si rinvia al parere VAS
170/2017.

La richiesta non è pertinente con lo strumento del
PATI, in quanto la classificazione urbanistica
delle aree, le modalità di attuazione, ecc.
rientrano nelle competenze del PI, come precisato
nella L.R. 11/04 art.17 comma 2.
Non accoglibile.

Trattasi di parere reso nell’ambito del
procedimento VAS al cui parere n. 170/2017 si
rinvia.
La richiesta non è accoglibile in quanto il limite
fisico individuato mira al mantenimento di una
fascia a protezione del Naviglio, al fine di
mantenere una permeabilità continua nel
territorio, e contenere le trasformazioni fisiche in
adiacenza al tessuto consolidato esistente, sia per

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pagina 61 di 66

524
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 67 di 92

DGR nr. 713 del 21 maggio 2018

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________

9

Zaramella Adriano
Prot. 5359
del 21.05.2015

10

Terrin Renza
Prot. 5368
del 21.05.2015

dell’area oggetto di richiesta.
L’eventuale opera di compensazione, verde
pubblico o privato, di rispetto al fiume
potrebbe essere posta nel futuro PI a carico
del privato realizzatore delle opere di
urbanizzazione.
Si propone quindi di posizionare il limite
fisico o adiacente alla sponda fluviale (nel PI
e PUA successivi sarebbe prevista l’opera
compensativa per il mantenimento di una
certa distanza del costruito dalla stessa) o in
subordine a circa 40-50 metri dall’argine del
fiume per mantenere una zona di rispetto
ambientale
(ancora
con
opere
di
compensazione ambientale).
L’osservazione evidenzia una serie di carenze
della documentazione di analisi del rischio
idraulico nel territorio comunale
In particolare si evidenzia
1. rispetto alla relazione di compatibilità
idraulica (elab.37 PATI):
a. al punto 7.1 “Criticità idrauliche del
comune di Fiesso d’Artico” si fa riferimento
al piano delle acque adottato, allegando le
medesime cartografie; si evidenzia al
proposito che le stesse risultavano già carenti
nel 2009-2010 e non corrispondenti allo stato
di fatto del territorio (es. mancanza di
insediamenti residenziali e produttivi già
esistenti);
b. al punto 13.2.3 ATO 4b viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
c. al punto 13.2.4. ATO 05 viene riportato che
l’ATO comprende una vasta area ubicata
nella zona del centro di Fiesso d’Artico,
erroneamente;
2. rispetto alla Tav. 7.2 Rischio idraulico
(Elab. 18 PATI), le aree evidenziate (rischio
idraulico) non rispecchino le reali zone più
volte allagate negli anni considerati; si ricorda
come in situazioni di condizioni meteo
avverse le elevate portate di acqua che
raggiungono la rete scolante del territorio
vengono smaltite attraverso l’impianto
idrovoro posto ad est di Via Baldana, la
sicurezza idraulica del paese dipende per gran
parte dalla messa in funzione di tale impianto
di smaltimento, che trasferisce l’acqua dallo
scolo consortile Castellaro al Rio Serraglio.
Si richiede di spostare la volumetria
attualmente disponibile su parte dell’area di
proprietà, individuata dal PATI come
urbanizzazione consolidata a prevalente

motivi fisici sia per motivi di accessibilità alle
aree stesse.

1a La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI.
1b e 1c, trattandosi di meri errori materiali, le
richieste sono accoglibili, in sede di approvazione
del piano, attraverso l’aggiornamento dei punti
oggetto di osservazione ,
2. La richiesta non è accoglibile in quanto le aree
così individuate fanno riferimento alle aree
individuate al Consorzio di Bonifica e dal Genio
Civile e dal Comune stesso, e condivise con gli
enti stessi in sede di elaborazione sia del Piano
delle Acque sia del PATI.

Premesso che la classificazione urbanistica delle
aree, le modalità di attuazione, ecc. non rientrano
tra i contenuti del PATI, bensì del PI, come
precisato nella L.R. 11/04 art.17 comma 2, si
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destinazione residenziale e di fatto costituente
giardino
pertinenziale
dell’abitazione
esistente, su altro lotto posto nelle vicinanze
del primo.
11 FT

Levorato Alberto
Prot. 901
del 27.01.2016

12 FT

Ceccon
StefanoResponsabile
Settore
edilizia
Privata-Urbanistica
di Fiesso d’Artico
Prot. 4756
del 24.04.2017

Si evidenzia, a seguito di una revisione e
rielaborazione degli scenari demografici di
piano (popolazione e famiglie) che i valori
definiti dagli scenari di piano, e quindi la loro
correlazione con il dimensionamento di piano
(residuo prg e dimensionamento del PATI)
non sono corretti.
Si richiede, quindi:
(1) la sospensione dell’approvazione del
PATI pubblicato e la redazione di una
Variante al PATI e alla VAS che consideri
come dati di input i reali trend di crescita
delle famiglie e come contenuti il
ridimensionamento,
la
riduzione
e
l’annullamento delle nuove aree di espansione
del PATI nell’intero territorio comunale di
Fiesso d’Artico;
(2) la sospensione dell’approvazione del
PATI pubblicato e la redazione di una
Variante al PATI e alla VAS che preveda
anche la riduzione della potenzialità
edificatoria per la parte di destinazione
residenziale ancora da realizzare presente nel
PRG vigente per renderla congruente con i
reali trend di crescita delle famiglie
Tavola 1 Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale:
(1) Inserire la fascia di rispetto vincolo
paesaggistico (Ex Galasso) relativa al Canale
Verano di Stra che investe parzialmente il
territorio di Fiesso d’Artico nei 150 mt di
tutela;
(2) Verificare la grafia del vincolo di notevole
interesse pubblico, ora rappresentata in
“giallino”, da indicare come ambito
naturalistico livello regionale ex art.19 PTRC
vincolo “Riviera del Brenta sita nei Comuni
di Mira, Dolo, Stra e Fiesso d’Artico, Decreto
del 16.10.1958 cod. MiBact 50028 Id
regionale 0270031;
(3) Appare opportuno indicare con apposita
grafia l’ambito del Centro Abitato come
individuato ai sensi del Nuovo Codice della
Strada, all’interno di tale perimetro non sono
da indicare le fasce di rispetto stradale;
(4) Devono essere indicati con l’apposita
grafia come da atti di indirizzo regionali gli
impianti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico (antenne cellulari);
(5) Sia verificato il perimetro del Centro

ritiene l’osservazione non accoglibile in quanto
larga parte del richiesto lotto edificabile ricade
oltre il limite fisico alla nuova edificazione
individuato al fine di mantenere un corridoio
libero lungo il Serraglio.
Rinviando a quanto esposto per l'osservazione
8.1 la richiesta è parzialmente
accoglibile
relativamente all'aggiornamento
del trend
demografico, del dimensionamento e dello stato
di attuazione delle previsioni di PRG vigente, sia
per il territorio di Dolo sia per il territorio di
Fiesso d’Artico.

Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale:
(1) La richiesta è accoglibile in riconoscimento di
un vincolo esistente, collocato parzialmente nel
settore ovest comunale; l’adeguamento comporta
anche l’aggiornamento dello specifico articolo di
norma (Elenco corsi d’acqua generanti vincolo).
(2) Verificato che la tavola n. 1 già riporta
l’ambito della Riviera del Brenta come ambito di
Vincolo paesaggistico relativo alle aree di
notevole interesse pubblico, l’osservazione non è
accoglibile, non comportando alcuna modifica
rispetto a quanto già adottato;
(3) La richiesta non è accoglibile in quanto il
tematismo del Centro Abitato non è tra quelli
individuati e codificati dagli Atti di indirizzo
regionali per il QC; si evidenzia comunque che
tutti i tematismi di vincolo aventi attinenza con il
perimetro del Centro Abitato, definito dal Codice
della Strada, come a titolo esemplificativo le fasce
di rispetto stradale, sono già adeguate rispetto allo
stesso; il recepimento e l’eventuale adeguamento
del perimetro del Centro Abitato a seguito di
successive modifiche potrà essere attuato nella
redazione del Piano degli Interventi;
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Storico in sintonia con i vincoli monumentali,
in particolare la perimetrazione indicata a
confine con il perimetro della Ex industria
Fracasso, con quanto indicato nel PRG
vigente; inoltre la perimetrazione indicata
deve
includere
quanto
individuato
nell’Atlante dei Centri Storici LR 80/1980.
Tavola 2 Carta delle Invarianti:
(1) In analogia alle sistemazioni indotte nella
Tavola 1 Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale sono da correggere
le rappresentazioni relative alle aree invarianti
di natura monumentale e quelle di natura
architettonica;
(2) E’ da verificare l’area verde indicata come
“Siepi e filari” individuata in Tavola in
prossimità della Scuola media adiacente
all’area verde dell’area sportiva scolastica;
(3) Gli edifici vincolati, i manufatti di valore
storico e gli immobili di pregio devono essere
identificati e rappresentati come da grafie
indicate negli atti di indirizzo della LR
11/2004.
Tavola 3 Carta delle Fragilità
(1) La tavola deve individuare gli ambiti di
paesaggio di cui alla DGRV n.3712/2004 in
conformità al PTRC adottato e sulla scorta
degli obiettivi di qualità indicati nelle Schede
n.27 “Pianura agropolitana centrale” e n.28
“Pianura centuriata”;
(2)
Relativamente
alla
compatibilità
geologica ai fini urbanistici, appare generica
l’indicazione su quasi tutto il territorio
comunale di area idonea a condizione; si
propone di differenziare le aree a seconda
della fragilità su cui ricade, distinguendo
anche normativamente, le varie tipologie di
fragilità e demandando a specifiche azioni gli
interventi a seconda dell’area di impatto (ES,
PE, ID ecc).
Tavola 4 Carta della Trasformabilità
(1) All’interno dell’ATO n.5 deve essere
correttamente individuata l’urbanizzazione
consolidata ad ovest di Via Barbariga in
quanto
erroneamente
indicata
come
consolidato residenziale mentre risulta
urbanizzazione consolidata di tipo produttivo;
(2) All’interno dell’ATO n.1a deve essere
correttamente individuata l’urbanizzazione
consolidata ad sud, tra Via Piove e il Naviglio
Brenta in quanto erroneamente indicata come
consolidato residenziale mentre risulta
urbanizzazione consolidata prevalentemente

(4) Richiamato quanto esposto nelle Valutazioni e
considerazioni del presente parere, la richiesta è
accoglibile, adeguando il simbolo utilizzato nella
tavola a quello correttamente riportato nella
legenda della tavola 1.
(5) La richiesta è accoglibile in riconoscimento
del tematismo individuato sia dal PRG vigente
che dall’Atlante Regionale dei Centri Storici.
Nello specifico il tematismo di piano è costruito
in moda tale da comprendere sia il Centro storico
così come da PRG vigente che il Centro storico
così come da Atlante Regionale dei Centri Storici;
le modifiche/adeguamenti riguardano il territorio
posto a nord di Villa Pisani (Comune di Stra) e la
ridefinizione in appoggio del Centro Storico nel
settore posto a est dell’ex Attività Industriale
Fracasso.
Tavola 2 Carta delle Invarianti
(1) La richiesta è accoglibile rappresentando
nell’elaborato in oggetto il perimetro del Centro
Storico come linea di perimetro e mantenendo le
attuali grafie areali per quanto riguarda il vincolo
monumentale, in modo da rendere più leggibile e
comprensibile l’elaborato nella sovrapposizione
dei tematismi;
(2) La richiesta è accoglibile andando a stralciare
dalla Carta delle Invarianti l’area individuata
come “Siepi e filari” in quanto, dalla lettura
aggiornata dell’uso reale del suolo, non più
esistente ;
(3) La richiesta non è accoglibile in quanto gli
edifici vincolati e i manufatti di valore storico e
gli immobili di pregio sono identificati non con le
grafie regionali (simbolo stilizzato) ma
rappresentando la sagoma dell’edificio oggetto di
tutela; questa scelta grafica è derivata dal fatto che
la prossimità e il numero di tali edifici
renderebbe, con le grafie regionali, illeggibile
l’elaborato alla scala grafica del 10.000. Si
evidenzia al riguardo come le grafie regionali non
sono inderogabili, e di conseguenza sono
adattabili al fine di rendere maggiormente
leggibile l’elaborato cartografico alla scala
richiesta. Per tale motivo si ritiene non necessario
accogliere questo punto dell’osservazione.
Tavola 3 Carta delle Fragilità
(1) La richiesta non è accoglibile in quanto non si
rileva l’attinenza tra i tematismi individuati
nell’osservazione e la tavola in oggetto Carta
delle Fragilità. Per tale motivo si ritiene non
necessario
accogliere
questo
punto
dell’osservazione;
(2) Richiamato quanto esposto nelle Valutazioni e
considerazioni del presente parere, la richiesta è
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di tipo produttivo commerciale (Città della
Moda);
(3) Il perimetro dell’ATO 5 deve
ricomprendere le aree a standard previste dal
PRG vigente ed inserite nel PN36 a nord-est
della zona industriale esistente;
(4) Risultano non indicate in cartografia le
aree a servizi rilevanti F, come gli impianti
sportivi di Via Smania, l’area scolastica di
Via Botte, l’area del municipio e asilo
parrocchiale su Piazza Marconi, l’area
cimiteriale di Via Baldana compreso il
parcheggio l’area verde a nord e la possibile
espansione verso sud-ovest, l’area della
scuola materna con Piazza Pertini e cimitero
vecchio, da confermare e mantenere;
(5) Gli impianti sportivi di Via Pampagnina
esistenti devono ricomprendere il parcheggio
esistente ad est, mentre le aree sportive di
espansione devono essere graficamente
corrette (sono segnate come esistenti);
(6) Gli edifici vincolati, i manufatti di valore
storico e gli immobili di pregio devono essere
identificati e rappresentati come da grafie
indicate negli atti di indirizzo della LR
11/2004;
(7) Il corridoio ecologico primario sullo Scolo
Serraglio che termina in zona industriale
ATO 5 deve proseguire verso ovest fino al
comune di Stra.

accoglibile.
Tavola 4 Carta della Trasformabilità
(1) La richiesta è accoglibile in riconoscimento
delle previsioni del vigente PRG. L’ambito viene
così riclassificato da Area Urbanizzata
consolidata a prevalente destinazione residenziale
ad Area Urbanizzata consolidata a prevalente
destinazione produttiva;
(2) La richiesta non è accoglibile in quanto la
classificazione di urbanizzazione consolidata a
prevalente destinazione residenziale comprende
anche la funzione commerciale direzionale
all’interno di un tessuto misto. A tal riguardo
quindi si considera corretta la classificazione
dell’ambito denominato “città della Moda” come
urbanizzazione
consolidata
a
prevalente
destinazione residenziale. Nella città della moda
vi è un mix di funzioni che vanno dalla residenza
ai servizi pubblici (teatro, musei) a servizi di tipo
commerciale
non
definiti
ancora
dalla
progettazione esecutiva; lo scopo di lasciarla in
zona di urbanizzazione consolidata residenziale
comunque permette di inserire la destinazione
mista residenziale/non residenziale. Viceversa
l’inserimento in zona a prevalente destinazione
produttiva permetterebbe solamente l’inserimento
di destinazioni produttive.
(3) La richiesta è accoglibile andando a ridefinire
l’ambito di ATO in riconoscimento delle
previsioni vigenti del PRG. La modifica comporta
l’adeguamento dei dati fisici (estensione
territoriale) dell’ambito Territoriale Omogeneo
modificato nello specifico articolato di norma;
(4) La richiesta è accoglibile andando a
individuare come “Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza”; si rammenta comunque
come queste aree non comprendono tutte le aree
a servizi ma solo quelle considerate di maggiore
rilevanza. La modifica o integrazione viene
effettuata, in riconoscimento delle previsioni
vigenti del PRG.
(5) La richiesta è accoglibile andando a
individuare come “Servizi di interesse comune di
maggiore rilevanza”; si rammenta comunque
come queste aree non comprendono tutte le aree a
servizi ma solo quelle considerate di maggiore
rilevanza. Si rinvia comunque a quanto espresso
nelle Considerazioni e valutazioni del presente
parere.
(6) La richiesta non è accoglibile per le
motivazioni espresse relativamente al punto 3
dell'osservazione in esame sulla Carta delle
Invarianti;
(7) La richiesta è accoglibile indicando il
corridoio ecologico primario sino al confine
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Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall’articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

___________________________________________
comunale con Stra. Si rammenta al riguardo
come l’articolo 48 “Rete ecologica” preveda, tra
le direttive al Piano degli Interventi, come “…I
P.I. sulla base degli indirizzi del P.A.T.I. dovrà
prevedere una specifica disciplina degli elementi
della rete ecologica attraverso:
a) il miglioramento delle aree interessate da
processi di rinaturalizzazione spontanea;
b) la conservazione e potenziamento della
naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie
boscate, ecc);
c) la ricostruzione delle parti mancanti della rete
ecologica;
e) l’indicazione degli interventi atti a consentire la
connessione dei corridoi ecologici in presenza di
barriere di origine antropica”.

Risulta pervenuta alla Città metropolitana di Venezia un’osservazione, peraltro invita anche ai Comuni di
Dolo e di Fiesso d’Artico, individuata rispettivamente con n.58 FT e n. 11FT, a cui si rinvia.
Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni al PATI.
Vista
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:
- Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 402581 del 24 settembre 2013;
- Commissione Regionale VAS n.170 del 10.10.2017;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con
4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico, descritto in
premessa, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine
alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to GIUSEPPE MANOLI

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 33 pagine
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(Codice interno: 370655)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 714 del 21 maggio 2018
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 370627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 715 del 21 maggio 2018
Procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "Malattie infettive e tropicali",
dell'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR). Articolo 14 del d. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
In relazione al procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "Malattie infettive e tropicali",
dell'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) si autorizza il Presidente ad esprimere l'intesa ai sensi dell'articolo
14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i..
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i. si è proceduto ad un riordino della disciplina degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Nel rispetto della citata normativa e coerentemente con la programmazione ospedaliera regionale di cui alla DGR n. 2122 del
19 novembre 2013, con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, prot. 157757 del 15 aprile 2015, è stata trasmessa, al
Ministero della Salute, l'istanza dell'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) per il riconoscimento del carattere
scientifico, nella disciplina di "Malattie infettive".
In data 10 gennaio 2018, come previsto dal d. lgs. 288/2003, il Ministero della Salute ha effettuato l'ultima site visit.
In data 6 aprile 2018 il Ministero della Salute ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento del
carattere scientifico alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per l'acquisizione del previsto parere. La citata Conferenza, con atto rep n. 75/CSR del 19 aprile 2018, ha espresso
parere favorevole.
Con il presente provvedimento, atteso che le competenti Strutture regionali hanno conseguentemente verificato e quindi
attestato la sussistenza in capo all'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) delle condizioni di
coerenza con la programmazione regionale di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, così come integrata e modificata
con DGR n. 556 del 30 aprile 2018, (che assegna la funzione "Malattie infettive" con 10 posti letto, prevedendo il
riconoscimento di IRCCS) e, considerato inoltre che con DGR n. 2262 del 30 dicembre 2016 è stato confermato
l'accreditamento istituzionale al citato Ospedale Classificato, si autorizza il Presidente ad esprimere l'intesa ai fini dell'adozione
del provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di "Malattie infettive e tropicali" nei confronti
dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, e s.m.i.;
VISTO il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016;
VISTA la Deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013, così come integrata e modificata con DGR n. 556 del 30 aprile 2018;
VISTA la Deliberazione n. 2262 del 30 dicembre 2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di approvare le premesse come integranti e sostanziali al presente atto con particolare riferimento alla verifica da parte
delle competenti strutture della sussistenza delle condizioni di coerenza con la programmazione regionale e della
permanenza dell'accreditamento istituzionale;
2. di autorizzare conseguentemente il Presidente ad esprime al Ministero della Salute l'intesa ai fini dell'adozione del
provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di "Malattie infettive e tropicali" nei
confronti dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) della "Congregazione dei Poveri
Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria";
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 716 del 21 maggio 2018
Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale destina quota parte delle risorse disponibili di cui alla DGR 493/2018 per i
lavori di messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo, afferente all'Azienda Ulss 3
"Serenissima".
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 493 del 17 aprile 2018, la Giunta regionale ha aggiornato la destinazione dell'utile
consolidato 2016, inizialmente determinato con DGR 14.12.2017, n.2049.
In particolare, la citata DGR 493/2018 destina prioritariamente le risorse finanziarie derivanti dall'utile dell'esercizio della
Gestione Sanitaria Accentrata alla copertura delle perdite maturate, per lo stesso esercizio, dalle Aziende ed Enti del SSR,
secondo quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 118/2011.
Il medesimo provvedimento, inoltre, confermando quanto già disposto dalla DGR 2049/2017, destina una ulteriore quota di
risorse finanziarie dell'utile della GSA 2016 al finanziamento della ristrutturazione del padiglione Codivilla sito in comune di
Cortina d'Ampezzo e di proprietà dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, per un importo di euro 20.000.000,00.
Le risorse finanziarie dell'utile GSA 2016 che residuano dopo questi due interventi (copertura perdite 2016 delle Aziende del
SSR e finanziamento ristrutturazione padiglione Codivilla dell'Ulss 1 Dolomiti), pari a euro 43.471.680,47, sono state destinate
dalla medesima DGR 493/2018 a investimenti secondo le indicazioni e le priorità individuate dalla Giunta Regionale. Tali
risorse finanziarie sono state trasferite ad Azienda Zero con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Risorse
Finanziarie SSR n.6 del 10.03.2017, secondo quanto previsto dalla DGR n. 242 del 7.03.2017.
Con il presente provvedimento, quindi, si propone di destinare una quota di tali risorse per un importo massimo pari ad euro
2.000.000,00, alla copertura finanziaria degli interventi di messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio
Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, il quale presenta note criticità derivanti dalla vetustà della struttura.
Il finanziamento di cui sopra verrà assegnato con successivo provvedimento, sulla base del parere espresso dalla Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) sullo studio di fattibilità relativo ai lavori di messa a norma,
predisposto dalla Azienda Ulss 3 "Serenissima".
Conseguentemente l'Azienda Ulss 3 "Serenissima" provvederà ad adeguare il proprio Piano Investimenti 2018-2020 e ad
avviare l'esecuzione dei lavori trasmettendo alla U.O. Edilizia Ospedaliera gli stati di avanzamento lavori per la necessaria
verifica e liquidazione. Inoltre, Azienda Zero provvederà all'adeguamento delle iscrizioni contabili ed all'erogazione delle
somme all'Azienda Ulss 3 "Serenissima" sulla base delle disposizioni dell'U.O. Edilizia Ospedaliera.
Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera, per quanto di rispettiva
competenza, sono incaricati dell'attuazione 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;
VISTO il D.lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. 56/1994;
VISTA la l.R. 54/2012
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VISTA la L.R. 19/2016;
VISTA la DGR 242/2017;
VISTA la DGR 2049/2017;
VISTA la DGR 493/2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Programmazione Risorse Finanziarie SSR n.6 del 10.03.2017;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di destinare un importo massimo pari ad euro 2.000.000,00, alla copertura finanziaria degli interventi di messa a
norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda Ulss 3 "Serenissima";
3. di dare atto che la copertura finanziaria delle somme di cui al punto precedente è a carico della quota di utile residuo
disponibile della GSA 2016, nelle disponibilità di Azienda Zero, da destinare a investimenti così come previsto dalla
DGR 493/2018;
4. di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione del finanziamento all'Azienda Ulss 3 "Serenissima", sulla
base del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) sullo studio di
fattibilità relativo ai lavori di messa a norma, predisposto dalla Azienda Ulss 3 "Serenissima";
5. di disporre che l'Azienda Ulss 3 "Serenissima" provveda ad adeguare di conseguenza il proprio Piano Investimenti
2018-2020 e ad avviare l'esecuzione dei lavori trasmettendo alla U.O. Edilizia Ospedaliera gli stati di avanzamento
lavori per la necessaria verifica e liquidazione;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera
all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
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(Codice interno: 370750)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 717 del 21 maggio 2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione.
Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Direttiva per la realizzazione di "Work
Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede all'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di "Work
Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018. La Direttiva che si va ad approvare si pone la finalità di promuovere percorsi
di formazione ed esperienze di tirocinio per persone inoccupate e disoccupate indipendentemente dalla durata della
disoccupazione.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale
Europeo per il periodo 2014-2020, volto a "promuovere una occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un'economia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
Nel quadro della strategia del POR FSE 2014-2020, con l'approvazione del presente intervento si intende favorire l'impiego o il
reimpiego di persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore a 30 anni che
oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro. La scelta di intervenire su inoccupati e
disoccupati non giovani trova la sua motivazione nel fatto che è al momento ancora attivo il Piano regionale per la
realizzazione di progetti di Garanzia Giovani che si occupa dei giovani "not in education, employment or training"- NEET
(giovani che non sono né in formazione né al lavoro) tra i 15 ed i 29 anni di età ed è altresì in corso di realizzazione un'azione a
sostegno dell'occupabilità dei disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione attraverso l'Assegno per il
lavoro.
I percorsi di Work Experience hanno l'obiettivo di realizzare un complesso strutturato di interventi che si compongono di
attività di orientamento, formazione e tirocinio al fine di un puntuale ed efficace inserimento lavorativo.
Il presente intervento si pone in linea con quanto realizzato negli anni scorsi con la deliberazione n. 1358 del 9 maggio 2015 e
successive modifiche ed integrazioni. Il primo provvedimento ha complessivamente goduto di stanziamenti finanziari pari a
Euro 28.000.000,00. Sono stati oltre 4.300 gli utenti coinvolti nelle attività progettuali, di cui oltre 2.300 donne.
I progetti che verranno realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B al presente provvedimento e che ne forma parte
integrante, saranno finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo
(FSE) "Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione" (CRO) riferite all'Asse I "Occupabilità", priorità di investimento
8.i.
Lo stanziamento per questo intervento è pari a Euro 10.000.000,00 a valere sull'Asse I "Occupabilità".
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8.i Obiettivo Specifico 1.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2,
lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, 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 1.000.000,00 di cui quota FSE Euro 500.000,00, quota FDR Euro 350.000,00,
quota Reg.le Euro 150.000,00;
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 8.500.000,00, di cui quota FSE Euro 4.250.000,00, quota FDR Euro
2.975.000,00, quota Reg.le Euro 1.275.000,00;
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• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 500.000,00, di cui quota FSE Euro 250.000,00, quota FDR Euro 175.000,00,
quota Reg.le Euro 75.000,00.
Tali risorse saranno ripartite all'interno delle aperture di sportello previste fino al loro esaurimento. Qualora se ne ravvisasse la
necessità, tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate, dando in tal caso
facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello.
Possono presentare candidatura per la realizzazione degli interventi i soggetti accreditati iscritti 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 i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano 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. Per i soggetti che, pur essendo ancora in
fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà
avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.
La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente:
Apertura sportello
1
2
3
4
5

Giorni di apertura
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre

Anno di riferimento
2018
2018
2018
2018
2018

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con una giornata festiva il termine sarà
posticipato alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo.
Ulteriori aperture di sportello potranno essere valutate sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie
disponibili.
Le procedure e 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 del POR FSE 2014/2020.
Con il presente provvedimento ci si intende inoltre 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 (UCS), cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione, è stata approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A;
• la direttiva per realizzazione di "Work Experience - Modalità a sportello - 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 della presente deliberazione, 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) 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
557
_______________________________________________________________________________________________________

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 (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 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. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva
l'accordo di partenariato con l'Italia;
• la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in
Italia;
• la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva";
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• l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
• 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. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro";
• 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. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di
lavoro" e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.";
• il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
• il Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• 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. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto";
• la Legge Regionale 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 n. 1675 del 18 ottobre 2011 "Approvazione delle linee di intervento in tema
di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", nel quadro della ripresa
economica del sistema produttivo veneto;
• 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 della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, "Linee guida per la
validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 "Adeguamento della disciplina
dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni
intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)";
• 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
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;
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• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo
Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1358 del 9 ottobre 2015, di approvazione della Direttiva per la
realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2015;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini,
ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104
del 12 ottobre 2017";
• 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 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, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a
sportello - Anno 2018", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la relativa Direttiva per la realizzazione di "Work Experience" - Modalità a sportello - 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 entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente dando atto che
qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con una giornata festiva il
termine sarà posticipato alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo:
Apertura sportello
1
2
3
4
5

Giorni di apertura
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre

Anno di riferimento
2018
2018
2018
2018
2018

6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione
Lavoro;
7. di determinare in Euro 10.000.000,00 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 I - Occupabilità Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8i - Obiettivo Specifico, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
per l'Avviso "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018", alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Lavoro;
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 5.000.000,00 nel capitolo 102353 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti"; per Euro
3.500.000,00 nel capitolo 102354 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro Quota statale - Trasferimenti correnti"; per Euro 1.500.000,00 nel capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti";
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
10.000.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei
seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2018 - Euro 1.000.000,00 di cui quota FSE Euro 500.000,00, quota FDR Euro
350.000,00, quota Reg.le Euro 150.000,00;
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 8.500.000,00, di cui quota FSE Euro 4.250.000,00, quota FDR Euro
2.975.000,00, quota Reg.le Euro 1.275.000,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 500.000,00, di cui quota FSE Euro 250.000,00, quota FDR Euro
175.000,00, quota Reg.le Euro 75.000,00.
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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 prima 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 il Direttore della 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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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

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.

Work experience – modalità a sportello - Anno 2018
î

î
î
î

î

î

Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti 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.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 10.000.000,00 a valere sull’Asse I
Occupabilità – POR FSE 2014-2020.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 - 5807.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/ entro la scadenza prevista da ognuna delle cinque aperture di
sportello, 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.
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.
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura dello sportello così come indicato nella tabella seguente:
Apertura
sportello
1
2
3
4
5

Periodo di presentazione
Giorni/mesi di apertura
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 – 31 dicembre

Anno di
riferimento
2018
2018
2018
2018
2018

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.
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 al loro esaurimento.
La presentazione della domanda di ammissione/progetto 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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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
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. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro” e s.m.i.;
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;
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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”;
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. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “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";
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 n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di
intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità",
nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
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 della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee
guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della
disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a
seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24
settembre 2003 n. 276)”;
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, di approvazione delle Unità
di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1358 del 9 ottobre 2015, di approvazione della
Direttiva per la realizzazione di “Work Experience” - Modalità a sportello – Anno 2015;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia
di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
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;
Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Elementi di contesto
L’analisi dell’andamento occupazionale degli ultimi anni 1 , nel contesto italiano, vede l’emergenza della
crescita dell’occupazione nel suo complesso (vicina ai livelli pre-crisi del 2008 in termini di posizioni di lavoro
ma non ancora di ore lavorate) e, particolarmente, dell’occupazione a termine. Si osserva inoltre un aumento
della partecipazione femminile al mercato del lavoro, una diminuzione delle possibilità di inserimento per i
giovani, in particolare nella fascia d’età 25-34 anni, nonostante i miglioramenti degli ultimi due anni, e una
crescita dei contratti di brevissima durata. Il bilancio complessivo è di un mercato del lavoro mutato rispetto a
nove anni fa, ma che in buona parte ha recuperato i livelli occupazionali di allora e che negli ultimi due anni ha
accelerato la sua crescita.
Analizzando nello specifico il mercato del lavoro veneto 2 , riguardo alla recente crescita occupazionale, si
osserva che negli ultimi tre anni (ottobre 2014 - settembre 2017) sono stati recuperati in regione quasi 92 mila
posti di lavoro dipendente, con un aumento che si è concentrato soprattutto nel settore dei servizi (+67.100), a
conferma del graduale processo di terziarizzazione del mercato del lavoro regionale, e nei territori di Verona,
Padova e Treviso, dove si concentra il 63% dei posti recuperati in Veneto. Tale crescita ha consentito di
recuperare integralmente quanto perso negli anni della crisi: rispetto a giugno 2008, infatti, si contano oggi
13.700 posizioni di lavoro in più.
La sorpresa, rispetto al resto d’Italia, arriva sul fronte della “qualità” della nuova occupazione. Sebbene
dall’inizio della crisi a crescere siano stati soprattutto i contratti a termine (+27.000), negli ultimi tre anni
l’incremento maggiore ha riguardato i rapporti stabili: rispetto a settembre 2014 si contano oggi 40.800
contratti a tempo indeterminato in più a fronte dei 39.200 a tempo determinato. Un dato su cui incidono
pesantemente gli incentivi all’assunzione previsti nel 2015 e nel 2016, che hanno contribuito ad uniformare la
crescita occupazionale tra le varie tipologie contrattuali. È pur vero che aumenta la percentuale dei contratti di
breve durata: nel terzo trimestre del 2017 le assunzioni con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi
rappresentano l’81% del totale, mentre due anni prima erano il 78%.
Nel contesto di questo scenario di ripresa anche le misure a sostegno dell’occupazione attuate dalla Regione del
Veneto con le risorse del Fondo Sociale Europeo hanno contribuito a ridare fiducia e a facilitare il reingresso al
lavoro di coloro che erano stati investiti dalla crisi occupazionale. In tal senso la misura delle Work Experience,
promossa dalla Regione del Veneto a partire dal 2012, ha consentito a giovani e adulti in cerca di lavoro di
trovare un'occupazione, rendendo la formazione offerta in linea con le specifiche e reali esigenze delle
imprese del territorio, rientrando anche tra le priorità individuate dal piano regionale del lavoro 2017- 2018
per favorire l'occupazione. Secondo i dati di monitoraggio del progetto Placement, curato da Veneto Lavoro,
disponibili alla pagina dedicata di ClicLavoroVeneto, oltre il 50% di chi ha partecipato ad una Work
Experience ha avuto almeno un'esperienza di lavoro nell'arco dei 6 mesi successivi alla conclusione del
percorso, mentre uno su tre risulta aver trovato un'occupazione.
Dati gli esiti positivi della misura e consapevoli che l’investimento sul capitale umano, così come l’innovazione
dei sistemi produttivi, delle organizzazioni e dei servizi per il lavoro, continuino a rappresentare una leva
fondamentale per l’ulteriore crescita ed il rafforzamento del sistema industriale e produttivo regionale e per una
maggiore occupabilità delle persone, la Regione del Veneto intende pertanto proseguire nell’offerta di percorsi
professionalizzanti dedicati a persone inoccupate e disoccupate al fine di sostenere il loro
inserimento/reinserimento, di qualità, nel mercato del lavoro.
La Direttiva si propone quindi di realizzare nuovi progetti di Work Experience, insistendo sull’utilizzo dei
tirocini extracurriculari quale strumento esperienziale in grado di consentire ai destinatari di conoscere e di
sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un’esperienza
pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro.
1

Si veda il rapporto “Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata”, Istat, 2017.
Si veda “La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel quarto trimestre 2017”, Veneto Lavoro, Osservatorio del
Mercato del Lavoro, febbraio 2018.
2
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3. Obiettivi generali
Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell’Obiettivo Tematico 8 del
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a “promuovere un'occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva
e promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
L’azione persegue, in particolare, la priorità d’investimento 8.i che si prefigge l’accesso all'occupazione
attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
L’Avviso, nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull’Asse I “Occupabilità”, promuove
azioni di politica attiva del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di
riferimento per il presente avviso.
Asse I
Obiettivo Tematico
(art. 9 Reg. CE 1013/13)
Priorità d’investimento
(art. 3 Reg. CE 1304/13)

Risultato atteso
dall’Accordo di
Partenariato (allegato A
del POR)
Indicatori di risultato
pertinenti

Indicatori di realizzazione
pertinenti

Occupabilità
Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale
RA 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo,
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro
partecipazione all'intervento
CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO02 i disoccupati di lungo periodo
CO03 le persone inattive
CO07 le persone di età superiore a 54 anni

Eventuale tematica
secondaria FSE (allegato
I Reg. CE 215/14

06 Non discriminazione

Eventuali specifici gruppi
target (paragrafo 5.2 e
tabella 22 del POR)

Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

4. Destinatari
Le Work Experience oggetto di questa Direttiva, sono rivolte a persone disoccupate/inoccupate, ai sensi del
D.Lgs. 150/2015 3 , beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni.

3
Con il termine inoccupato si identifica un cittadino in età lavorativa che non ha mai lavorato ma che è alla ricerca
attiva di un’occupazione. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego, così come previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
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Nei progetti di Work Experience dovranno essere adeguatamente esplicitati e descritti i titoli di studio e gli
eventuali altri requisiti in ingresso, che saranno oggetto di valutazione delle candidature nella fase di
selezione, nonché la loro pertinenza con il profilo professionale proposto.
La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del cittadino
di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego
di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata
disponibilità (DID).
I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Ciascun soggetto può svolgere un’unica esperienza di Work Experience presso la stessa impresa
indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale. Inoltre,
non può usufruire, in modo contestuale, di ulteriori finanziamenti pubblici per l’iscrizione e la partecipazione
alle attività di Work Experience per la quale viene selezionato.
Il destinatario della Work Experience non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo
grado con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale.

5. Soggetti proponenti
Nell’ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura:
Soggetti accreditati iscritti 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;
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano 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;
Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25
("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai
Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed
integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.
Si precisa che entrambi i requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, sono
obbligatori e che gli stessi possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il
soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti
partner.
Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il
finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione
definitiva della domanda di accreditamento.
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà
oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche
coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle
attività previste e proposte nel progetto.

6. Partenariati
L’iniziativa, nel suo complesso, intende favorire l’inserimento lavorativo di disoccupati, indipendentemente
dalla durata della disoccupazione.
Si ritiene necessario che ciascun progetto di Work Experience sia il frutto di un’accurata analisi dei
fabbisogni occupazionali attraverso l’indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di
individuazione degli specifici fabbisogni professionali e formativi. In questo modo si intende instaurare una
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sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza
occupazionale.
Ricordando pertanto che gli interventi mirano al superamento degli ostacoli all’occupabilità e alla
riqualificazione dei lavoratori adeguandone il profilo di competenze ai fabbisogni emergenti delle imprese
venete attraverso il ricorso ad esperienze di tirocinio, il partenariato aziendale è obbligatorio.
Il partenariato aziendale deve prevedere almeno un datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali)
in qualità di soggetto ospitante del tirocinante.
Sono, quindi, esclusi dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti
pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè
qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al
controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito
per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi
di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.
L’eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere
ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello
delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di
partenariato.
Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli
Organismi di seguito elencati: Agenzie per il Lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali,
camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca.
L’inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento, per tutti gli
ambiti della formazione e per l’ambito dei servizi al lavoro, non potrà avvenire successivamente
all’approvazione dei progetti di Work Experience, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente sin dalla
fase di presentazione del progetto.

7. 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.
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa
del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure
per l’affidamento a terzi”.

8. Risorse
Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di Work Experience ammontano ad un totale di Euro
10.000.000,00 a valere sull’Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento
Priorità di Annualità
Asse
investimento
I Occupabilità

8.i

2018
2019
2020

Risorse
FdR
€ 350.000

Risorse
FSE

Co-finanz.
Reg.

Totale

€ 500.000

€ 150.000

€ 1.000.000

€ 2.975.000 € 4.250.000

€ 1.275.000

€ 8.500.000

€ 75.000

€ 500.000

€ 175.000

€ 250.000
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€ 10.000.000

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad
esaurimento, nell’ambito dei 5 sportelli previsti dalla Direttiva. Ognuno dei 5 sportelli previsti potrà
approvare progetti per un ammontare complessivo non superiore al 30% dell’intera dotazione del bando, al
fine di garantire una corretta e adeguata estensione dell’iniziativa nel tempo.
Qualora se ne ravvisasse la necessità la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse
specificatamente individuate. In caso di disponibilità di risorse aggiuntive è data facoltà al Direttore della
Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture di sportello, fino ad esaurimento delle risorse.
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 di progetto, si evidenziasse la
disponibilità di ulteriori risorse di 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”.
Uno stesso soggetto può presentare progetti in più sportelli sia come Soggetto proponente che in veste di
Partner.

9. Struttura delle Work Experience
Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, pena l’inammissibilità
della proposta, essere focalizzate nell’ambito di circoscritti e definiti contesti territoriali, contenere un’attenta
analisi dei fabbisogni di competenze e di lavoro riferita allo specifico contesto produttivo cui si indirizza la
proposta.
Le attività di Work Experience dovranno comporsi di una parte di tirocinio in azienda e di una parte di
attività di formazione, ed eventuale accompagnamento, finalizzati al raggiungimento finale degli obiettivi
che la Direttiva si pone. La durata del tirocinio in azienda dovrà essere compresa tra 2 e 6 mesi. La durata di
un progetto non potrà essere superiore a 10 mesi.
L’articolazione dell’attività formativa delle Work Experience dovrà essere definita, in termini di competenze
“obiettivo” in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali.
È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza
rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l’attività formativa dovrà
essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l’inserimento in azienda del
tirocinante.

Le tipologie di Work Experience attivabili nella presente direttiva sono due:
1) di tipo professionalizzante: finalizzate all’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di
carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona adeguandolo a
precise esigenze aziendali rilevate in sede di analisi dei fabbisogni.
2) di tipo specialistico: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere
tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la
spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e
complessità.
Ciascun progetto potrà contenere, pena l’inammissibilità della proposta, o Work Experience di tipo
professionalizzante o Work Experience di tipo specialistico e quindi potrà essere prevista solo una delle due
tipologie nell’ambito del medesimo progetto.
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Nel titolo del progetto dovrà essere specificato il contenuto formativo dell’intervento oltre alla
denominazione della tipologia di Work Experience a cui il progetto si riferisce.
Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario
apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo professionalizzante o di specializzazione.
Di seguito sono descritte le attività comuni e le attività specifiche delle due tipologie di Work Experience.

9.1 Attività comuni
Le due tipologie di Work Experience, professionalizzante e di tipo specialistico, prevedono l’erogazione
delle seguenti attività comuni:
A) Orientamento al ruolo.
Questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la collocazione in
azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience.
Ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in
modalità di gruppo, anche all’interno dell’azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate
all’incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la
presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.
La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio
erogata, in modalità individuale e/o di gruppo, al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di
partecipazione per il destinatario.
B) Tirocinio di inserimento e/o reinserimento lavorativo.
Questo intervento è finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario.
Ha durata da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi. È necessaria l’individuazione di un tutor aziendale
che dovrà garantire un supporto costante all’utente per facilitarne l’inserimento in azienda. Il tutor aziendale
ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l’idonea
partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.
Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto 4 definiscono i limiti numerici dei tirocinanti
che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro 5 , liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche
senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.
Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:
Caratteristiche struttura ospitante

Numero tirocinanti

Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra 1 e 5, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la data
di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 20, oppure dipendenti a tempo determinato, purché la
data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio

1 tirocinante

Fino

ad

un

massimo

di

2

4
Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento si dovrà a fare riferimento alla Dgr n. 1816 del
7/11/2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del
25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”.
5
In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana,
impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale.
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tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, oppure
dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia
anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di
fine del tirocinio

Fino ad un massimo del 10% dei
dipendenti

Per quanto riguarda la garanzia della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso
idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi, si fa riferimento a quanti previsto
dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017.
Analogamente anche per quanto riguarda la modulistica a supporto della corretta gestione del tirocinio la
Direttiva richiede quanto previsto dalla Dgr n. 1816 del 7/11/2017 (convenzione, dossier delle evidenze,
attestazione finale di tirocinio, fascicolo del tirocinante).
Il tirocinio può essere realizzato sia sul territorio regionale, sia in mobilità geografica interregionale, sia
transnazionale. I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportate nell’Allegato 1 –
UCS per azioni di mobilità transnazionale e nell’Allegato 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale poste
in appendice.
Nell’ambito dell’azione di tirocinio è prevista l’attività di “Accompagnamento al tirocinio”, della durata
minima di 4 ore e massima di 12 ore e finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne
l’inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del
tirocinante che da parte dell’azienda.
Solamente per i tirocini che si svolgono in regione, dovrà essere garantita la realizzazione di almeno una
visita aziendale in loco alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale
e il tirocinante stesso.
Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio, dovranno
concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e
dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.
Il raccordo costante tra tutor e tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili
per lo stage e dai report di attività dell’operatore coinvolto.
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38,00
ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

9.2 Attività specifiche
Le due tipologie di Work Experience, professionalizzante o di tipo specialistico, si differenziano in base alle
attività formative proponibili.
Al termine dell’attività formativa è previsto il rilascio in esito al percorso dell’attestato dei risultati di
apprendimento acquisiti, condizione per il riconoscimento della rendicontabilità dell’azione.
Nell’ambito della presente Direttiva le attività formative si distinguono in:
breve durata: fino a 40 ore;
media durata: fino a 120 ore;
lunga durata: fino a 200 ore;
come meglio specificate a seconda della tipologia sotto precisata:
1. Formazione Work Experience professionalizzante.
L’attività formativa professionalizzante si pone l’obiettivo di fornire competenze, conoscenze e abilità
rispetto al ruolo e al profilo professionale di riferimento della Work Experience.
L’obiettivo di tale intervento è quello di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale

Area Capitale umano, Cultura e programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
POR FSE 2014-2020 Work Experience - 2018

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 29 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 717 del 21 maggio 2018

pag. 13 di 27

su temi e contenuti utili all’inserimento nel ruolo professionale da ricoprire.
L’attività formativa potrà essere della durata massima di 120 ore, articolabili secondo la seguente
ripartizione:
corsi di breve/media durata, compresi tra minimo 24 ore e massimo 120 ore, erogati in gruppo.
Solo nei percorsi di media durata un massimo di 32 ore possono essere erogate in forma
individuale o in sottogruppi.
2. Formazione Work Experience di tipo specialistico.
È un’azione formativa che si pone l’obiettivo di sviluppare competenze, conoscenze e abilità ad elevata
specializzazione.
L’attività formativa potrà essere della durata massima di 200 ore, articolabili secondo la seguente
ripartizione:
corsi di media/lunga durata, compresi tra minimo 41 ore e massimo 200 ore erogabili in gruppo e,
fino ad un massimo di 32 ore, in forma individuale o in sottogruppi 6 .
Nell’ambito della Work Experience di tipo specialistico è inoltre possibile proporre, solo per destinatari
laureati o dottori di ricerca, e solo nel caso in cui il progetto formativo del destinatario sia inserito all’interno
di un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi dell’impresa ospitante:
misure di Action Research, compresa tra minimo 16 ore e massimo 32 ore, svolgersi
prevalentemente in azienda, che prevedano, oltre ai lavoratori coinvolti nel processo, la
partecipazione del destinatario.
Le misure di Action Research, che non sono obbligatorie, sono finalizzate a:
sostenere la specializzazione finalizzata all’occupabilità e alla crescita professionale dei destinatari;
promuovere l’introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell’ambito
dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici e
imprese.
Le attività di Action Research possono essere riferite, ad esempio, all’analisi e raccolta di informazioni; alla
predisposizione di piani di sviluppo; alla predisposizione di piani operativi per l’introduzione di azioni
migliorative; all’adattamento e personalizzazione di modelli operativi; al sostegno per l’introduzione di
innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.); al sostegno per l’introduzione di innovazioni di
prodotto.
L’attività consiste nella prestazione, anche in compresenza (massimo 2 consulenti), di consulenza
specialistica tecnico scientifica da parte di esperti con alta qualificazione, e può svolgersi e concludersi anche
oltre il periodo previsto per la Work Experience ma comunque entro i termini di conclusione previsti per il
progetto, pari a 10 mesi. attività di consulenza rese complessivamente da parte di tutti gli esperti coinvolti,
devono avere durata minima di 16 ore, distribuite in almeno 2 giornate distinte, e possono al massimo
svilupparsi per 32 ore, distribuite in almeno 4 giornate distinte. Per questa attività non è prevista indennità di
partecipazione per il destinatario.
Per entrambe le tipologie di Work Experience gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero
minimo di 3 utenti e massimo di 15 utenti per singola edizione/intervento.
La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo
di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto
del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il 70% del monte ore previsto
(destinatari finali).
6

Si precisa che per entrambe le tipologie di Work Experience le ore erogabili in sottogruppo o in modalità individuale
sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato, ovvero non sono da considerarsi aggiuntive rispetto ad
esso.
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Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano
raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del
7
contributo sulla base del numero di destinatari finali .
Nel caso di Work Experience di tipo specialistico che attivino la misura dell’Action Research, il monte ore di
queste ultime concorrerà al raggiungimento del 70% del monte ore complessivo richiesto per il
riconoscimento della formazione.
A seguire si propone uno schema di sintesi relativo alle due tipologie di Work Experience descritte per
attività, durata, modalità di erogazione e costo.
Tabella 1 - Work Experience: attività, durata, erogazione, unità di costo standard
Tipologia di attività
A) Orientamento al ruolo

1. Work
Experience
professionalizzante

Formazione di
breve/media
durata

Durata
min. 4 - max.
12 ore

min. 24 – max.
120 ore di cui
max. 32 ore
individuali o in
sottogruppi

Modalità di
erogazione

UCS 8

Individuale
Gruppo
(min. 2- max. 15
partecipanti)
Gruppo
(min. 3- max. 15
partecipanti) e/o
sottogruppi (min.
3 partecipanti)

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

€ 15 ora/destinatario - Fascia base

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

min. 41 – max.
200 ore di cui
max. 32 ore
individuali o in
sottogruppi

Gruppo
(min. 3- max. 15
partecipanti) e/o
sottogruppi (min.
3 partecipanti)
Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

min. 16 – max.
32 ore

Individuale

€ 90,00 ora /attività

B) Tirocinio di
inserimento/reinserimento
lavorativo

min. 2 – max. 6
mesi

Individuale

€ 3,00 / € 6,00 ora/destinatario –
Indennità di partecipazione per il
destinatario

C) Accompagnamento al tirocinio

min. 4 - max.
12 ore

Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

2. Work
Experience di tipo
specialistico

Formazione di
media/lunga
durata
Action
Research
(facoltativa)

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

Si precisa che le attività di cui ai punti A) Orientamento al ruolo, B) Tirocinio di
inserimento/reinserimento lavorativo e C) Accompagnamento al tirocinio sono comuni ad entrambe le
tipologie di Work Experience.
Si precisa inoltre che le tipologie di Work Experience si distinguono solo per le attività formative
corrispondenti ai punti 1. Work Experience professionalizzante e 2. Work Experience di tipo specialistico,
che sono dunque alternative e non proponibili entrambe.
7
A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari
a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00. Qualora
il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l’intervento, sarà calcolato come segue:
[(€ 93,30+4,10*8)*80] = € 10.088,00.
8
Le modalità di determinazione del contributo prevedono l’applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR
671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di
Costo Standard”.
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10. Indennità di partecipazione
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio.
Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il
destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario
avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio,
singolarmente considerate.
Si precisa che il requisito del non possesso di un sostegno al reddito, così come il requisito
dell’attestazione ISEE inferiore o pari a Euro 20.000 deve essere verificato in fase di selezione.
Successivamente, prima dell’avvio del tirocinio, solo se a vantaggio dei destinatari e comunque a parità di
budget approvato, potrà essere effettuata una nuova verifica del requisito ISEE e, conseguentemente,
adeguato il parametro di riconoscimento. Il soggetto proponente è tenuto a tenere evidenza di tale nuova
verifica dell’attestazione ISEE per eventuali verifiche da parte della Direzione Lavoro.
Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto dall’azienda ospitante con un contratto superiore a
di 6 mesi, in regola con la normativa vigente, prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile
riconoscere l’indennità per le ore effettivamente svolte, così come le ore di accompagnamento al tirocinio
effettivamente realizzate, a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del
monte ore del tirocinio.

11. Finanziabilità delle proposte progettuali
Ai sensi della presente direttiva, il medesimo Soggetto proponente potrà presentare progetti per un
ammontare massimo complessivo, nell’arco degli sportelli previsti, non superiore al 5% delle risorse
stanziate nel bando (inclusa l’indennità di partecipazione alla attività di tirocinio eventualmente spettante
ai destinatari).
Per quanto attiene ai partenariati operativi si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere
in capo al soggetto proponente, ovvero che lo stesso dovrà attribuire a sé una quota di budget superiore a
qualsiasi altro partner.
In ogni caso il Soggetto proponente non potrà affidare ad un singolo Partner più del 40% del budget del
progetto.
Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto, tramite l’apposita
modulistica.

12. Procedura di attivazione
La procedura per la presentazione e realizzazione delle Work Experience prevede le seguenti fasi:
FASE 1: individuazione delle aziende ospitanti, definizione del percorso formativo
(professionalizzante o di tipo specialistico), dei requisiti richiesti all’utente e delle modalità di
realizzazione del percorso;
FASE 2: 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: pubblicizzazione della Work Experience e raccolta delle domande dell’utenza. Il termine
per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni dall’inizio della
pubblicizzazione. Una volta confermato il progetto in SIU potranno essere avviate le azioni di
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diffusione e pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile
che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro e che, pertanto, la
realizzazione delle attività sarà subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte
dell’Amministrazione regionale.;
FASE 4: 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 5: selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di
selezione e la stesura della graduatoria di merito;
FASE 6: avvio del progetto. Assolvimento degli adempimenti formali (atto di adesione),
caricamento documentazione utile sul portale di gestione regionale (locandina di pubblicizzazione
e verbale di selezione dei destinatari) e avvio del progetto con la prima azione prevista
(orientamento al ruolo o formazione);
FASE 7: definizione dell’accordo tra il soggetto proponente, l’azienda ospitante e il destinatario
che sancisce la realizzazione della Work Experience. Tale fase si conclude, quindi, con la
sottoscrizione di un’apposita convenzione tra le parti 9 .
La documentazione attestante le attività di cui alle Fasi 3, 5 e 7 deve essere conservata dal soggetto
attuatore e disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall’Amministrazione competente.

13. 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 in relazione alla
tipologia di Work Experience che si intende realizzare.
Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità
delle scelte operative compiute. Per ciascun progetto di Work Experience dovrà 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) che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto
del progetto.
Si precisa che per quanto riguarda l’attività di Action Research devono essere coinvolte figure
professionali senior che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica
individualizzata e resa in presenza di ciascun destinatario. Nel setting formativo/consulenziale previsto nel
corso Action Research è ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2
esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione.
I docenti senior che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno
quinquennale nello specifico ambito di intervento per almeno il 50% del monte ore di docenza. Potranno
essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali.
L’attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner
del progetto, purché tale attività:
- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del
lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche
diversi.

9
Si precisa che per quanto riguarda il modello di convenzione si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n.
1816 del 7 novembre 2017 “Nuove disposizioni in materia di tirocini”.
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In ogni progetto o al Direttore o al Coordinatore dovrà essere assegnata la funzione di referente 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. Per i profili di Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita 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.
Per quanto riguarda l’attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor
didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola
edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri.
Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle
propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a
partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze,
abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l’andamento degli
apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto.
Per quanto riguarda i tirocini nell’ambito del contesto regionale deve essere garantita la realizzazione di
almeno una visita aziendale presso le imprese in cui sono inseriti i destinatari. A tali visite dovranno essere
presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante. Le visite dovranno essere
verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell’operatore
coinvolto, nell’ambito dell’attività di accompagnamento al tirocinio.
Dovrà quindi essere assicurata l’individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie i
destinatari di Work Experience. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all’utente in fase di
tirocinio per facilitarne l’acquisizione degli apprendimenti.
Nel complesso delle attività 10 dovrà essere garantito che, almeno il 50% del monte ore complessivo, sia
svolto da figure professionali di docenti / consulenti di progetto di fascia alta (almeno 5 anni di
esperienza). L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato
nella proposta progettuale.
Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza
minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di Work Experience.

Figura professionale

Elenco attività

Direttore/coordinatore

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

Docente/formatore

Formazione

Consulente

Orientamento; Action research

Testimonial aziendale

Testimonianza
della
propria
esperienza
personale/professionale e dell’azienda in cui opera

Responsabile
monitoraggio /diffusione
Tutor
didattico/organizzativo

Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto;
predisposizione di reportistica in itinere e finale
Organizzazione delle attività d’aula e del tirocinio; assistenza;
supporto all’acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze,

10

Esperienza minima
richiesta
almeno 5 anni in analoghe
attività
almeno 50% del monte ore
docenti di fascia alta (almeno
5 anni di esperienza)
almeno 50% del monte ore
consulenti di fascia alta
(almeno 5 anni di esperienza)
imprenditori, altri
rappresentanti del mondo
aziendale
almeno 2 anni in analoghe
attività
almeno 2 anni in analoghe
attività

Si fa riferimento al monte ore totale del progetto.
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abilità e competenze; monitoraggio degli apprendimenti;
relazione con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore
del progetto; accompagnamento al tirocinio
Assistenza ai destinatari in relazione allo specifico progetto di
tirocinio; supporto all’acquisizione e sviluppo di nuove
conoscenze, abilità, competenze; monitoraggio degli
apprendimenti e delle attività di tirocinio; relazione con il
tutor formativo e con il direttore/coordinatore di progetto.

Tutor aziendale

(figura individuata
dall’azienda)

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 titolare 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 di cui alla DGR n. 670/2015.
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 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 tutor e del coordinatore;
docente: incompatibilità assoluta con destinatario amministrativo e tutor;
consulente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione di docenza;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa
(compatibile) e per la funzione di docenza compatibile fino al massimo del 40% del monte ore
complessivo.

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 intervento formativo.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nella realizzazione del progetto.
Griglia di incompatibilità tra le figure professionali
DESTINATARIO AMMINISTRATIVO
I

DESTINATARIO
AMMINISTRATIVO
DOCENTE/
CONSULENTE
CONSULENTE
(action research)
TUTOR

I

DOCENTE/
CONSULENTE
I
I

I

I

I

I

I

C

COORD./DIRETT.
I
C
Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

CONSULENTE
COORDINATORE
Action
TUTOR
/DIRETTORE
Research
I
I
I
I

C

C

C

I

40%

I

I

C
I

I

40%

I

I
I
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14. 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 degli sportelli
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 dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. 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
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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.

15. 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 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.
Criteri di ammissibilità
Tali criteri riguardano 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. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa
vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
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 la formazione ovvero (ove previsto) conformità
con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
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La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.

−

−

Parametro 1

FINALITÀ 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 produttivo e del tessuto
socio-economico di riferimento;
circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari
con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue
economy,ecc);

−

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.
Criterio premiante
−

Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in
base alla griglia di autovalutazione).
OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

−

Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare
riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce;

−

coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 3

−

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

−

qualità dell’impianto complessivo e 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.

−

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
Qualità delle metodologie didattiche/formative 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

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti
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indicatori di risultato pertinenti per l’azione

−

PARTENARIATO
Rappresentatività della struttura proponente

−

Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

−

Qualità dei partner:
̇

Parametro 5
̇

−

Ottimo
Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto
rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione
dello stesso;

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

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

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Quantità dei partner:
̇

10 punti

numero di partner coinvolti
GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Livello
0

0 punti

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di conclusione
dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n. 1358/2015.

1 - 50%

1 punto

51 - 100%

2 punti

Parametro 6
Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che
hanno preso parte a una Work Experience nell’ambito del bando DGR n. 1358/2015 e
che hanno ottenuto un inserimento lavorativo.

0

0 punti

1 - 25%

1 punti

26 - 100%

2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.
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 ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell’attività pregressa).
L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta
l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce “Grado di
realizzazione attività pregressa”.
La Direttiva prevede una premialità, in fase di valutazione per i progetti che, in fase di progettazione
dell’intervento prevedano la presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in
base alla griglia di autovalutazione).

16. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e chiusura dei progetti
I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro secondo le seguenti
tempistiche 11 :
Periodo di presentazione
Apertura
sportello

Giorni/mesi di apertura

Anno di
riferimento

Data di
pubblicazione
istruttoria

Scadenza
avvio
progetto

Scadenza
termine
progetto

11
I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90
giorni per ciascuna istruttoria.
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1

1 - 31 luglio

2018

15/09/2018

15/10/2018

15/08/2019

2

1 - 30 settembre

2018

30/10/2018

30/11/2018

30/09/2019

30/11/2018

15/01/2019

15/11/2019

3

1 - 31 ottobre

2018

4

1 - 30 novembre

2018

15/01/2019

15/02/2019

15/12/2019

2018

31/01/2019

28/02/2019

31/12/2019

5

1 – 31 dicembre

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 suddetti Decreti saranno pubblicati 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 graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. 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 dalla Direzione
Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro
fattuale quali-quantitativo. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio, la 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 dalla
Direzione Lavoro.
2. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in
fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede
del soggetto proponente/gestore delle Work Experience, anche un incontro finale secondo le modalità
che saranno definite dalla 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 referenti aziendali 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 dalla Direzione Lavoro. La Direzione Lavoro si potrà avvalere
della collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la
compilazione e l’acquisizione on-line dei questionari.
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 che si sostanziano in un inserimento-reinserimento.
Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di
realizzazione e di efficacia determinati come segue:
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Indice di Realizzazione =

numero di Work Experience realizzate 12
numero di Work Experience finanziate

Indice di Efficacia =

numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo13
numero di Work experience realizzate12

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.

18. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 14 , 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).

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, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo “Tempi degli esiti delle
istruttorie, dell’avvio e chiusura dei progetti”; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere
superiore a 10 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.
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. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. 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.

12
Con l’espressione “numero di Work Experience realizzate” si fa riferimento alle Work Experience portate a
conclusione con almeno il 70% delle ore di attività previste.
13
Con l’espressione “inserimento lavorativo” si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi
nel rispetto della normativa vigente.
14
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
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22. 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”.

Appendice
Allegato 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale 15
Parametri Settimanali
Stato
Membro di
destinazione

1 Settimana (7
giorni)

4 Settimane (28
giorni)

12 settimane (84
giorni)

24 settimane (168
giorni)

Costi Viaggio

Austria

515

1.752

4.284

7.375

532

Belgio

515

1.752

4.284

7.375

476

Bulgaria

515

1.752

4.284

7.375

336

Cipro

538

1.828

4.470

7.695

420

Croazia

403

1.371

3.352

5.772

452

Danimarca

605

2.056

5.028

8.657

672

Estonia

403

1.371

3.352

5.772

420

Finlandia

538

1.828

4.470

7.695

588
560

Francia

560

1.904

4.656

8.016

Germania

470

1.599

3.911

6.733

476

Grecia

493

1.676

4.097

7.054

476

Irlanda

560

1.904

4.656

8.016

588

Islanda

560

1.904

4.656

8.016

476

Lettonia

470

1.599

3.911

6.733

420

Liechtenstein

493

1.676

4.097

7.054

615

Lituania

403

1.371

3.352

5.772

364

Lussemburgo

538

1.828

4.470

7.695

476

Malta

470

1.599

3.911

6.733

420

Norvegia

493

1.676

4.097

7.054

700

Paesi Bassi

582

1.980

4.842

8.337

532

Polonia

493

1.676

4.097

7.054

448

Portogallo

448

1.523

3.725

6.413

448

Regno Unito

627

2.132

5.215

8.978

616

Rep. Ceca

515

1.752

4.284

7.375

476

Romania

493

1.676

4.097

7.054

364

Slovacchia

470

1.599

3.911

6.733

420

Slovenia

403

1.371

3.352

5.772

448

Spagna

470

1.599

3.911

6.733

504

Svezia

582

1.980

4.842

8.337

560

Svizzera

493

1.676

4.097

7.054

615

15

Le modalità di determinazione del contributo prevedono l’applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR
671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di
Costo Standard”.
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Turchia

493

1.676

4.097

7.054

392

Ungheria

493

1.676

4.097

7.054

448
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16

Sussistenza
1 settimana
5 giorni

4 settimane
20 giorni

12 settimane
60 giorni

24 settimane
120 giorni

Costi di viaggio

Abruzzo

201,59

Basilicata

258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Ven. Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche

70,06

Molise

250

1.000

3.000

6.000

194,13

PA Bolzano

96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7
giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 7
giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

16

Le modalità di determinazione del contributo prevedono l’applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR
671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di
Costo Standard”.
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