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Flora del Veneto, Rosa canina.
La Rosa canina è la specie più comune di rosa spontanea presente nel nostro paese. Cresce dalla pianura alla collina su terreni argillosi e soleggiati ed
è molto frequente trovarla nelle siepi, ai margini dei boschi, lungo strade sterrate e nei terreni incolti. Ha un portamento arbustivo, fusti legnosi
ricoperti da piccole spine rosse e foglie dai margini dentati. Viene chiamata anche rosa di macchia, rosa selvatica, rosa delle siepi, rosa spina, rosella,
rosellina dei pruni e biancarosa. Fiorisce tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate producendo fiori debolmente profumati di colore bianco, rosa
o raramente rosso che possono svilupparsi singolarmente oppure in gruppi di due o tre. È molto utilizzata come pianta officinale; le proprietà e i
benefici si devono soprattutto all'alto contenuto di vitamina C, flavonoidi e tannini presente nelle sue bacche rosse che arrivano a piena maturazione
tra ottobre e novembre.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)
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n. 79 del 03 marzo 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irrigazione area verde, con una
portata media di mod. 0,00008 (l/s 0,008) e massima di mod. 0,038 (l/s 3,8), in comune di
PONTE DI PIAVE (TV)- T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Euromacchine s.r.l. - PONTE DI PIAVE (TV). Pratica n. 6024.
[Acque]
n. 126 del 07 aprile 2022
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
in Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), prelievo all'occorrenza.
Concessionario: C.M.F. S.r.l. - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV). Pratica n. 2599.
[Acque]
n. 127 del 07 aprile 2022
OPEN FIBER S.P.A. Concessione: Concessione idraulica per attraversamento del
fiume Sile, con strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di
Morgano (Tv) Fogli: 4, 5, 8; Mappali: 100, 111, 112, 113; Pratica: C07956 Rilascio di
Concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 128 del 08 aprile 2022
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 18.11.2021 prot. n. 541328, integrata in data 26.01.2022
con prot. 35623 e in data 22.02.2022 prot. 82775, per ottenere la variante alla
concessione in aumento da m² 41.500 a m² 47.548 di terreno demaniale a uso parco
fluviale (parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso
commerciale (area di sosta temporanea), in golena del Fiume Piave località Barche del
Comune di Pederobbra. Elementi catastali di riferimento: Comune di PEDEROBBA
Foglio 30 fronte mappali 3-4-5-7. Richiedente: Comune di PEDEROBBA.
Pratica P00068.
[Acque]
n. 130 del 08 aprile 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00030 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Canzian Evelina omissis .
Pratica n. 2998.
[Acque]
n. 131 del 11 aprile 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media
di mod. 0,00015 (l/s 0,015) e prelievo idrico senza motore esterno, in comune di SAN
BIAGIO DI CALLALTA (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: BERTON Mario OMISSIS. Pratica n. 5205.
[Acque]
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n. 132 del 11 aprile 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso irriguo, con una portata media
di mod. 0,00127 (l/s 0,127) e massima di mod. 0,05 (l/s 5), in comune di VITTORIO
VENETO (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Varaschin Pietro OMISSIS. Pratica n. 5831.
[Acque]

124

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 159 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento e il parallelismo
in prossimità del fiume Adige con collettore fognario in Via Bernini Buri, in Comune di
Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6870/1.
[Acque]
n. 160 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque meteoriche
provenienti dalla sede stradale della S.P. n. 12 dell'Aquilio nel progno di Negrar in n. 6
distinti punti in sinistra orografica e n. 1 punto in destra, in Comune di Negrar (VR).
Ditta: Comune di Negrar. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 8908.
[Acque]
n. 161 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente
Alpone con condotta fognaria in località Costalunga, in Comune di Monteforte d'Alpone
(VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 5704/1.
[Acque]
n. 162 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente
Alpone con un canale sifone in località Zerpa, in Comune di Belfiore (VR). Ditta:
Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 6530.
[Acque]
n. 163 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio con
tubazione per il gas in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta: Snam Rete Gas Spa
Distretto Nord Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 10079.
[Acque]
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n. 164 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del
fiume Adige con tubazione per il gas nei Comuni di Albaredo d'Adige e Roverchiara
(VR). Ditta: Snam Rete Gas Spa Distretto Nord Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9931.
[Acque]
n. 165 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del fiume Tartaro,
Canal Bianco e Fossa Maestra con tubazione per il gas nei Comuni di Legnago, Villa
Bartolomea (VR) e Castelnovo Bariano (RO). Ditta: Snam Rete Gas Spa Distretto Nord
Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8864.
[Acque]
n. 166 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente
Valpantena con condotta fognaria in frazione Quinto, in Comune di Verona. Ditta: Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
6528/1.
[Acque]
n. 167 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente
Valpantena con condotta idrica in frazione Quinto, Strada Benvenuti, in Comune di
Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6775/1.
[Acque]
n. 168 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del progno
San Severo con tubazione fognaria in località Villaggio Paerno, in Comune di Bardolino
(VR). Ditta: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 8952.
[Acque]
n. 169 del 07 aprile 2022
Modifica della concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi
spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, il
comune di Belfiore (VR), rilasciata con Decreto n. 517/2019. Ditta: Azienda agricola "La
Villa" di Morandi Sofia L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11200.
[Acque]
n. 170 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo, sul foglio n. 340 mappale n. 85 del Comune di Verona (VR) in via Sasse in loc.
Castiglione. Richiedente: Furlani Dario. Pratica D/12761.
[Acque]
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n. 171 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio n. 16 mappale n. 770 del Comune di Peschiera del Garda (VR).
Richiedente: Prospero S.r.l. Pratica D/13738.
[Acque]
n. 172 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio n. 4 mappale n. 16 del Comune di Peschiera del Garda (VR), in località
San Benedetto di Lugana, in via Feniletto. Richiedente: Michael Ruggenenti. Pratica
D/13829.
[Acque]
n. 173 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Zimella (VR) in loc. Volpino, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: DAL BOSCO CHIARA.
Pratica D/12246.
[Acque]
n. 174 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR) in loc. Dossi Prabiano, mediante
un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo antibrina. Concessionario:
TABARELLI MARIA ROSA. Pratica D/12529.
[Acque]
n. 175 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR) in loc. Prevaldesca - Corte
Primavera, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad usi zootecnico,
scambio termico (raffrescamento capannoni) ed igienico-sanitario ad integrazione
fornitura pubblico acquedotto. Concessionario: SOCIETA' AGRICOLA FONDO PERLA
S.S. Pratica D/13203.
[Acque]
n. 176 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento con
tubazione interrata dei torrenti Pratt, Vaio Trinch e Vaio Barbana, in Comune di Bosco
Chiesanuova (VR). Ditta: Open Fiber S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 11415.
[Acque]
n. 177 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo della Valle del Gnao con
linea elettrica BT in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Ditta: e-distribuzione Spa.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10689.
[Acque]
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n. 178 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie
demaniale con il parallelismo e l'attraversamento del Vaio Valmarisa in cavo interrato in
località Maregge, in Comune di Bosco Chiesanuova (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10093.
[Acque]
n. 179 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo della Valle
del Moro con linea elettrica BT, in Comune di Vestenanova (VR). Ditta: e-distribuzione
S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6006.
[Acque]
n. 180 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica per l'attraversamento con linea L/B.T. con cavo interrato, del
Vaio Revolto di Sotto in Comune di Selva di Progno (VR). L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11475 AUT_2222576_VEN Prat. VRBT77/20.
[Acque]
n. 181 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Gusa con cavo interrato, in
Comune di Garda (VR). L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11442 (Pratica E-distribuzione n. AUT_2209672_VEN Prat. VR BT05/21).
[Acque]
n. 182 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica l'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato
L/BT, in Comune di Badia Calavena L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11504 AUT_2382224_VEN Prat. VR BT 52/21.
[Acque]
n. 186 del 12 aprile 2022
Concessione per uso idroelettrico di parte dell'acqua derivata per uso irriguo (Decreto
n. 406 del 09.10.2013 rilasciato al Consorzio di Bonifica Veronese e relativa alla
derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in Comune di Rivoli Veronese)
per la "costruzione di un impianto idroelettrico lungo il Canale Diramatore di San
Giovanni in Loc. Bionde nel Comune di Verona". Richiesta di variante non sostanziale
per la produzione di energia elettrica per una potenza nominale pari a 96,6 kW fg. 200
mapp. 31,32 e 365. Combinato disposto R.D. 11.12.1933, n. 1775 e art. 83 bis L.R.
11/2001, D.G.R.V. n. 721/2003 e D.G.R.V. n. 1610/2009. Pratica: GD/919 D/919.
[Acque]
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n. 187 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Torri del Benaco (VR), in località Albisano in via Murette di Sotto,
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso potabile, igienico-sanitario ed
irriguo, fg. 13 mappale n. 32. Concessionario: Passerini Renzo. Pratica D/13674.
182
[Acque]

n. 188 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in via Cascina Colleoni, mediante
un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 39 mappale n. 673.
Concessionario: Bonizzato Luciano. Pratica D/13220.
[Acque]
n. 189 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in località Ranfani, mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 14 mappale n. 162.
Concessionario: Società Semplice Agricola Zanchi Francesco e Lovato Giada. Pratica
D/13120.
[Acque]
n. 190 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in località via Caduti di Nassirja,
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 18 mappale n. 77.
Concessionario: Giuseppe Marcazzan. Pratica D/13105.
[Acque]
n. 191 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), in località Molino Schioppo,
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 21 mappale n.
287. Concessionario: Aldighieri Alberto. Pratica D/13699.
[Acque]
n. 192 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona (VR), in via Belfiore n. 200, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 391 mappale n. 2081. Concessionario:
Angelo Piccininno, Leonardo Piccininno. Pratica D/11598.
[Acque]
n. 193 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in via Cervia, mediante un pozzo
per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 11 mappale n. 685. Concessionario:
Daniele Burato. Pratica D/13127.
[Acque]

184

186

188

190

192

194

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 181 del 06 aprile 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Sarego per uso
irriguo. Pratica n. 2048/AG.
[Acque]

196

n. 182 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,002 da falda sotterranea in
Comune di Gambellara (VI), per uso irriguo. Richiedente: LA GUGLIA S.S.A., Partita
IVA n. 04136250240, con sede in Vicenza. Pratica n. 895/CH.
[Acque]
n. 183 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,019 da falda sotterranea in
Comune di Chiampo (VI), per uso industriale. Richiedente: DALLA BENETTA LUIGI
S.R.L., Partita IVA n. 01908730243 con sede in Chiampo (VI). Pratica n. 905/CH.
[Acque]
n. 184 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0015 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.494/CH.
[Acque]
n. 185 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda sotterranea in
Comune di ARZIGNANO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: GROTTO RICCARDO,
C.F. n. (omissis) con sede in ARZIGNANO. Pratica n. 425/CH.
[Acque]
n. 186 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00041 da falda sotterranea in
Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo. Richiedente: FRAMARIN
GIOVANNI, C.F. n. (omissis) con sede in GAMBELLARA. - Pratica n. 769/CH.
[Acque]
n. 187 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0005 da falda
sotterranea in Comune di Trissino (VI), per uso igienico e assimilato (lavaggio ruote
automezzi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
1744/AG.
[Acque]
n. 188 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0005 da falda
sotterranea in Comune di Trissino (VI), per uso igienico e assimilato (lavaggio ruote
automezzi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
1744/AG.
[Acque]
n. 190 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0024 da falda sotterranea in
Comune di Lonigo (VI), per uso irriguo. Richiedente: Miotti Francesco, C.F. (omissis),
con sede in Lonigo (VI). Pratica n. 2030/AG.
[Acque]
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n. 191 del 08 aprile 2022
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, Stralcio 2021.
Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 512 del 03/12/2021. Decreto
Direttoriale n. 247 del 13/12/21. Codice ReNDiS 051R348/G1, Progetto 1429
"Interventi di sistemazione delle arginature e dell'alveo del tratto del torrente Lavarda
che va dalla Superstrada Pedemontana Veneta sino al ponte di Via Albero. 2°
Stralcio". Importo complessivo progetto Euro 1.700.000,00 CUP:
H96G21001670001 Studio di fattibilità per la depensilizzazione del torrente Lavarda
nel tratto dalla confluenza con il F. Tesina fino al ponte sulla Strada Pedemontana
Veneta. Determina a contrarre.
[Acque]
n. 192 del 08 aprile 2022
PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico ( ex PAR FSC (ex FAS
2007/2013) Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1). Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Intervento di
"Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei
comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) CUP H33B11000350003 Importo
finanziamento FSC originario Euro 18.750.000,00 ( DGR n. 532/2015) Importo
finanziamento FSC rideterminato Euro 16.500.000,00 ( DGR n. 1585/2017) Importo
finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo
d'appalto: Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC riprogrammato a favore
dell'intervento Euro 847.840,58 ( DGR n. 1834/2021) Importo quadro economico
aggiornato Euro 17.818.404,58. Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento
incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in
prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza. Approvazione schema di
convenzione. CIG 91142179BC.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 195 del 13 aprile 2022
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 ALONTE per uso irriguo Ditta: CANEVAROLLO ROBERTO. Pratica n.
880/AG.
[Acque]
n. 196 del 13 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00125 da falda
sotterranea in Comune di COLCERESA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1005/TE.
[Acque]
n. 197 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: TEBALDI ANNALISA, C.F.
(omissis) con sede in SOAVE. Pratica n. 1224/AG.
[Acque]
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n. 198 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.003 da falda sotterranea in
Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: CIMAN
ALMERINO, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03023980240 con sede in MONTEBELLO
VICENTINO. - Pratica n. 466/CH.
[Acque]
n. 199 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda sotterranea in Comune
di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: CIMAN
ALMERINO, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03023980240 con sede in MONTEBELLO
VICENTINO. - Pratica n. 463/CH.
[Acque]
n. 200 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0052 da falda sotterranea in
Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: LOTTO
ERMINIA, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03473840241 con sede in MONTEBELLO
VICENTINO. Pratica n. 599/CH.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 136 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020. - O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella alla Concept Area srl per incarico di progettazione
preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del Progetto UOFE-24-2020 (LN145-2020-558-BL-192)
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a
monte dell'abitato di Caviola, Torrente Tegosa località Pisoliva in comune di Canale
d'Agordo (BL)" Importo progetto pari ad Euro 450.000,00 Liquidazione di Euro
16.623,76 a favore del beneficiario e dell'Erario. CUP: J23H20000240001 - CIG:
Z182CB9859.
[Foreste ed economia montana]
n. 137 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 10 del 29/07/2021 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella alla Ditta Areatecnica S.r.l. Unipersonale per incarico
per service topografico, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Progetto LN1452021-D-BL-257 Comune di Rocca Pietore (BL) "Consolidamento alveo Rio Val Bona nel
tratto mediano e apicale con taglio della vegetazione schiantata e ripristino della viabilità
di accesso alle aree" Importo progetto pari ad Euro 3.000.000,00 Liquidazione di Euro
79.807,52 a favore del beneficiario e dell'Erario. CUP: H57H21001230001 - CIG:
88904431A8.
[Foreste ed economia montana]
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n. 138 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 10 del 29/07/202 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione acconto al dott. ing. Marco Armellin per incarico per il service
topografico, modellazione idraulica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto Codice
LN145-2021-D-BL-250 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru
Daghè confluenza torrente Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana" Importo di progetto Euro 1.300.000,00. Liquidazione di Euro 20.113,26 a favore del
beneficiario. CUP H97H21001990001 - CIG 8889080CDC.
[Foreste ed economia montana]
n. 140 del 11 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE-66-2020 Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e
pavimentazione dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare - Malga Laste in
Comune di Rocca Pietore (BL). Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-231.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 250.000,00 CIG 83945211E0 - CUP:
J53H20000370001.
[Foreste ed economia montana]
n. 144 del 12 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del
12/01/2022. Liquidazione parcella a B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori per
l'incarico di Progettazione definitiva-esecutiva - redazione della progettazione delle opere
di consolidamento del fondo, di captazione del fluitato, di stabilizzazione dei versanti e di
stabilizzazione delle sponde, computazione delle opere, direttore operativo, D.L. strutture
e contabilizzazione delle opere in fase esecutiva. Progetto UOFE-17-2020: Interventi per
la mitigazione del trasporto solido ed il consolidamento statico delle opere esistenti lungo
il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) Importo progetto Euro
1.400.000,00 Liquidazione di Euro 18.299,54 a favore della Regione del Veneto e del
beneficiario. CUP J43H20000300001 CIG Z9F2D93AED.
[Foreste ed economia montana]
n. 145 del 12 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C.
n. 10 del 29/07/2021. Codice intervento LN145-2021-D-BL-236 - S.U. N. 6-2020 lavori
di somma urgenza per ripristino arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente
Marzon e Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL) - CUP J24H20000680001 - CIG
8405919FC9 - Importo finanziamento Euro 350.000,00 Approvazione CRE Relazione
Finale e determinazione economie dell'intervento.
[Foreste ed economia montana]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 184 del 12 aprile 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda della Società ECO-DEM SRL per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio
197 mappale 24) in Comune di Verona (VR), in via Bertacchina, ad uso industriale.
Pratica D/13854.
[Acque]
n. 185 del 12 aprile 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Villa
Bartolomea per concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite
un pozzo da terebrare su foglio 16 mappale 136 in Comune di Villa Bartolomea (VR), ad
uso igienico-sanitario. Pratica D/13863.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 337 del 08 aprile 2022
Approvazione dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Contea di Zara (Croazia).
Attività internazionale delle Regioni, Legge n. 131/2003, art. 6.
[Relazioni internazionali]
n. 338 del 08 aprile 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e
l'associazione Corpo Consolare di Venezia e del Veneto per la realizzazione di iniziative
volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione ed i Paesi rappresentati dalla
rete consolare. Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, art. 18.
[Relazioni internazionali]
n. 339 del 08 aprile 2022
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. 340 del 08 aprile 2022
N. 10 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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n. 341 del 08 aprile 2022
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 753/2020.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 342 del 08 aprile 2022
Procedimento penale avanti il Tribunale di Verona R.G.N.R. n. 7596/2020 - R.G. GIP
6173/2021. Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 343 del 08 aprile 2022
Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato R.G. 9934/2015. Autorizzazione alla
rinuncia.
[Affari legali e contenzioso]
n. 344 del 08 aprile 2022
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanità,
esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 349 del 08 aprile 2022
Supporto ai Comuni del Veneto per Digitalizzazione pratiche edilizie e creazione
fascicolo unico edilizio. Collaborazione con ANCI VENETO e Consulta Regionale dei
Geometri e Geometri Laureati del Veneto. Integrazione soggetti sottoscrittori protocollo
d'intesa approvato con DGR n. 1456 del 25 Ottobre 2021 Approvazione schema
protocollo d'intesa e avvio prima fase sperimentale.
[Enti locali]
n. 350 del 08 aprile 2022
Prosecuzione del comando parziale di posizione dirigenziale presso il Comune di Verona.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 353 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "1363^ edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno
2023 Santa Lucia di Piave (TV) 08 - 11 dicembre 2023. Attribuzione qualifica di
rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 354 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ANTICA FIERA DI GODEGA" Godega di Sant'Urbano
(TV) 4 - 6 marzo 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002,
n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 355 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" - 205^ edizione 2023
Castelmassa (RO) 10 - 13 novembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale.
L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 356 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SANTO STEFANO" 44^ edizione - anno 2022
Concordia Sagittaria (Ve) 29 luglio - 04 agosto 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza
nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 357 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 44^ edizione 29 settembre - 1
ottobre 2023 Lazise (VR). Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002,
n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 358 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" 19^ edizione,
14 - 16 aprile 2023, Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 360 del 08 aprile 2022
Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e
medie imprese da parte dell'Eurosportello del Veneto. 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, CUP H18I22000500007.
[Settore secondario]
n. 362 del 08 aprile 2022
Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, per la
realizzazione di attività aggiuntive per l'anno 2022 previste dal Progetto "MONITORIS3"
finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale "Interreg Europe" 2014-2020 CUP H76G17000210007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 363 del 08 aprile 2022
Fondo per la crescita sostenibile. Accordi per l'innovazione. Attivazione della
procedura volta alla definizione dell'Accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo
Economico propedeutico al cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto
degli Accordi per l'innovazione. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31
dicembre 2021, articolo 7.
[Settore secondario]
n. 364 del 08 aprile 2022
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39. Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A.
di attività di promozione e informazione, previste dall'art. 10 della legge regionale 30
maggio 2014, n. 13.
[Settore secondario]
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n. 365 del 08 aprile 2022
Accordo di Programma Quadro "per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e
gestione della risorsa idrica finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di
depurazione dei reflui urbani" - APQ VEPI. Cofinanziamento dell'intervento relativo al
"Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M." in Comune
di Tezze sul Brenta. C.U.P.: H97J20000160003.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 369 del 08 aprile 2022
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) nella seduta del 10 gennaio 2022.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 378 del 08 aprile 2022
Partecipazione della Regione del Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione
delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - AREPO del 28 aprile 2022.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 380 del 08 aprile 2022
Aggiornamento dei componenti di competenza regionale delle Commissioni Alloggi
presso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di Padova e Treviso. Legge
regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 33, comma 1.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 381 del 08 aprile 2022
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e
l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario (DiPIC) per lo svolgimento di attività di analisi, ricerca e formulazione di
studi di fattibilità relative alla pianificazione paesaggistica, disciplinata dal D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli articoli 45 bis e
seguenti della L.R. 11/2004.
[Urbanistica]
n. 382 del 08 aprile 2022
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "EOS- European Outdoor Show" presso la Fiera di Verona per
l'anno 2022. L.R. n. 50 del 9 dicembre 1993 e L.R. n. 19 del 28 aprile 1998.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 394 del 12 aprile 2022
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. 395 del 12 aprile 2022
N. 8 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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n. 396 del 12 aprile 2022
Acquisto di una porzione del fabbricato Lybra all'interno del Parco Scientifico
Tecnologico VEGA a Marghera - Venezia, in attuazione della DGR 1640 del 29.11.2021.
[Demanio e patrimonio]
n. 397 del 12 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 398 del 12 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL012) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 399 del 12 aprile 2022
Attuazione della D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022. Affidamento a Veneto
Innovazione S.p.A. dell'incarico di supporto all'attività di attuazione dell'ADVeneto 2025.
Approvazione del relativo schema di convenzione.
[Informatica]
n. 400 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ENOLITECH" 24^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05
aprile 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 401 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FESTIVAL DELL'ORIENTE" 7^ edizione - anno 2023
Padova 08 - 17 dicembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 402 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA CAMPIONARIA" - 101^ edizione 13 - 21 maggio
2023 Padova. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 403 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERACAVALLI" 125^ edizione - anno 2023 Verona 02 05 novembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n.
11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 404 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ITINERANDO" - 5^ edizione 28 - 29 gennaio 2023
Padova. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

423

424

432

453

465

467

469

471

473

n. 405 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "MARMOMAC" 57^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 settembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 406 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "MOTOR BIKE EXPO" 15^ edizione - anno 2023 Verona
26 - 29 gennaio 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002,
n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 407 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" 20^ edizione,
8 - 12 settembre 2023, Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 408 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" 19^ edizione,
19 - 23 gennaio 2023, Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 409 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "SAMOTER" 31^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio
2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 410 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "SOL & AGRIFOOD" 6^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05
aprile 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 411 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS" 67^
edizione - anno 2023 Verona 26 - 28 maggio 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 412 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP" 66^ edizione anno 2023 Verona 24 - 26 novembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 413 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VINITALY" 55^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile
2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 414 del 12 aprile 2022
Approvazione dello Schema di Protocollo tra la Regione del Veneto e la Provincia di
Vicenza per la gestione del lago di Fimon, in Comune di Arcugnano (VI).
[Acque]
n. 417 del 12 aprile 2022
Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica
ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo
14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 23 /CR del 15 marzo 2022.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 422 del 12 aprile 2022
Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del
26 aprile 2022. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 423 del 12 aprile 2022
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di
Gestione della Destinazione denominata "Montagna Veneta". Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11, articolo 9 e deliberazioni n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
[Turismo]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 474487)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 3 del 07 aprile 2022
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
VISTO il proprio precedente decreto n. 68 del 3 dicembre 2021;
VISTA la nota prot. 5046 del 31 marzo 2022 con la quale il Presidente del Gruppo Zaia Presidente ha comunicato le nuove
designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nelle Commissioni consiliari Quinta e Sesta;
PRESO ATTO che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
• Prima commissione: voti rappresentati 45
• Seconda commissione: voti rappresentati 48
• Terza commissione: voti rappresentati 48
• Quarta commissione: voti rappresentati 37
• Quinta commissione: voti rappresentati 50
• Sesta commissione voti rappresentati 46
VISTO l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dal Gruppo Zaia Presidente nelle
Commissioni consiliari Quinta e Sesta, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 3 del 7 aprile 2022
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il PdC Ciambetti)

FAVERO Marzio

3

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

Gruppo Zaia Presidente

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

7

GEROLIMETTO
Nazzareno

4

art. 27, comma 3

8

SANDONA’ Luciano

4

art. 27, comma 3

9

VILLANOVA Alberto

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

2

art. 27, comma 3

SPERANZON Raffaele

3

art. 27, comma 3

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
13
14
15

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

2

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

Voti
gruppo

13

18
1

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

6
45
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

6

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

DOLFIN Marco

6

art. 27, comma 3

2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

BET Roberto

2

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

BORON Fabrizio

2

art. 27, comma 2

5

CAVINATO Elisa

2

art. 27, comma 3

6

CENTENARO Giulio

2

art. 27, comma 3

7

MICHIELETTO Gabriele

2

art. 27, comma 3

8

RIZZOTTO Silvia

2

art. 27, comma 2

9

SPONDA Alessandra

2

art. 27, comma 3

10

VIANELLO Roberta

2

art. 27, comma 3

11

ZECCHINATO Marco

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 6

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

Gruppo Partito
Democratico Veneto

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

16

2

Voti
gruppo

13

18

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
17

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

OSTANEL Elena

1

art. 27, comma 3

18

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

19

Gruppo Misto

VALDEGAMBERI
Stefano

2

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dalla commissione

6
1
1
2
48
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

ANDREOLI Marco

2

art. 27, comma 2

CECCHETTO Milena

2

art. 27, comma 3

3

DOLFIN Marco

2

art. 27, comma 3

4

PAN Giuseppe

2

art. 27, comma 3

1
2

Voti

Tipologia assegnazione

5

POSSAMAI Gianpietro

2

art. 27, comma 3

6

PUPPATO Giovanni

1

art. 27, comma 3

7

RIGO Filippo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Zaia Presidente

BET Roberto

4

art. 27, comma 3

9

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

10

CENTENARO Giulio

3

art. 27, comma 3

11

GEROLIMETTO
Nazzareno

4

art. 27, comma 3

12

GIACOMIN Stefano

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
13
14

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 6

RAZZOLINI Tommaso

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Partito
Democratico Veneto

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

17

Voti
gruppo

13

18

5
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

18

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

1

19

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

20

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
48
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

DOLFIN Marco

4

art. 27, comma 3

POSSAMAI Gianpietro

5

art. 27, comma 3

PUPPATO Giovanni

4

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

BET Roberto

6

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

MAINO Silvia

6

art. 27, comma 3

6

SPONDA Alessandra

6

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

Voti
gruppo

13

18

6
37
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

FINCO Nicola

3

art. 27, comma 2

3

PAN Giuseppe

4

art. 27, comma 3

4

RIGO Filippo

3

art. 27, comma 3

1
2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

BRESCACIN Sonia

4

art. 27, comma 2

7

MAINO Silvia

4

art. 27, comma 3

8

MICHIELETTO Gabriele

4

art. 27, comma 3

ZECCHINATO Marco

3

art. 27, comma 3

9

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

1

art. 27, comma 6

RAZZOLINI Tommasi

1

art. 27, comma 6

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 6

SPERANZON Raffaele

1

art. 27, comma 3

12
13
14

Totale voti rappresentati dal gruppo
15
16
17

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

2

Voti
gruppo

13

18
1

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

18

Gruppo Movimento 5
Stelle

BALDIN Erika

1

art. 27, comma 2

19

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

1

20

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

1

21

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

50
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

4

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

4

art. 27, comma 3

FAVERO Marzio

5

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

CAVINATO Elisa

3

art. 27, comma 3

5

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

6

GIACOMIN Stefano

2

art. 27, comma 3

7

SANDONA’ Luciano

2

art. 27, comma 3

8

SCATTO Francesca

3

art. 27, comma 2

9

VIANELLO Roberta

2

art. 27, comma 3

10

VILLANOVA Alberto

3

art. 27, comma 3

Gruppo Zaia Presidente

Totale voti rappresentati dal gruppo
11

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

1

art. 27, comma 3

RAZZOLINI Tommaso

1

art. 27, comma 6

14

SORANZO Enoch

1

art. 27, comma 6

15

SPERANZON Raffaele

2

art. 27, comma 3

13

Totale voti rappresentati dal gruppo
16
17
18

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

2

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

13

18
1

5

art. 27, comma 6
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
19

Voti
gruppo

OSTANEL Elena

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

6
1
46

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 474713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 16 del 24 gennaio 2022
D.Lgs.112/98 DPR 85/91 art.22. Esercizio delle funzioni ex Ufficio Idrografico e Mareografico. Spese ARPAV
annualità 2022. Impegno di spesa e liquidazione Euro 50.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione alla D.G.R. n. 3501 del 14 novembre 2003, si dispone l'impegno di spesa e la
liquidazione della somma di Euro 50.000,00 a favore di ARPAV per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, relativamente
all'anno 2022.

Il Direttore
Premesso:
• che con D.Lgs. 112/98, sono state trasferite alla Regione del Veneto, le funzioni di cui all'art. 22 del DPR 85/91 già in
capo ai Servizi Tecnici Nazionali - Ufficio Idrografico e Mareografico -Compartimento di Venezia;
• che, con decorrenza 01.10.2002, la Regione ha assunto in carico il personale e le attrezzature già dell'ex Ufficio
Idrografico e Mareografico di Venezia, compresa la rete di rilevamento tradizionale;
• che con atto 29.05.2003, l'Amministrazione regionale ha assunto in carico la rete in telemisura dei parametri
idro-meteo-pluviometrici, ricevuta da APAT ex-Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia;
• che con deliberazione del 14 novembre 2003, n. 3501, è stato avviato il processo di assegnazione ad ARPAV delle
funzioni di cui all'art.22 del DPR 85/91, già di competenza dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia e
trasferite alla Regione a seguito del D.Lgs 112/98;
• che, con lo stesso provvedimento, sono stati assegnati ad ARPAV il personale trasferito dallo Stato alla Regione
avente funzioni di monitoraggio idrologico nonché i beni immobili funzionali a dette attività e parimenti trasferiti alla
Regione;
• che, con lo stesso provvedimento, è stata trasferita ad ARPAV anche la rete di monitoraggio pluvio-idrometrico in
telemisura, già trasferita alla Regione dal Magistrato alle Acque;
• che, con il medesimo provvedimento, sono state trasferite ad ARPAV le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art.22 del DPR 85/91, costituite dai fondi statali all'uopo destinati, come oneri per il personale
e di funzionamento;
• che, nell'ambito della costituzione del Centro Funzionale Decentrato del Veneto, organismo tecnico introdotto dalla
L.267/98 al quale sono conferite le funzioni di protezione civile a livello locale, connesse alla raccolta e
interpretazione dei dati idropluviometrici e alla conseguente attivazione dello stato di allerta, la Regione del Veneto ha
affidato ad ARPAV la prima area tecnica del Centro, inerente proprio la raccolta e gestione dei dati rilevati;
• che nel corso degli anni il finanziamento per l'ARPAV dell'attività di manutenzione della rete in telemisura dei
parametri idro-meteo-pluviometrici, e di altre ad essa connesse, allocato sul capitolo di spesa 100238 "Spese per il
servizio Idrografico e Mareografico trasferito alla Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n 11 - DPCM 24.07.2002)" si è
ridotto progressivamente passando da € 1.200.000,00 per il 2007 e precedenti, a € 1.140.000,00 per il 2008, a €
1.000.000,00 per il 2009, a € 850.000,00 per il 2010, a € 150.000,00 per il 2011, 2012, 2013 e 2014, a € 50.000,00 per
il 2016, € 100.000,00 per il 2017 e per il 2018, € 80.000,00 per il 2019 e € 50.000,00 per il 2020 e per il 2021;
CONSIDERATO che la somma necessaria a coprire i costi di manutenzione per l'anno in corso è valutabile in circa €
800.000,00;
RITENUTO di trasferire ad ARPAV parte della somma che la stessa dovrà sostenere nell'anno 2022, per l'esercizio delle
funzioni ad essa trasferite con D.G.R. 3501/2003;
RITENUTO di impegnare sul capitolo di spesa n. 100238 "Spese per il Servizio idrografico e mareografico trasferito alla
Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n.11 - DPCM 24/07/2002)" del bilancio pluriennale 2022-2024, per l'esercizio finanziario
2022, art.002, P.d.c. U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti ad altri enti e agenzie regionali e sub regionali";
CONSIDERATO 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. n.1/2011:
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• che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del Piano dei Conti;
• che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale ed è esigibile nel corrente esercizio
finanziario per € 50.000,00;
• che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.R. n.1/97;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 34 del 15/l2/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare sul bilancio di previsione 2022-2024 la somma di € 50.000,00, a favore di ARPAV, Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, anagrafica n. 00040419, sul capitolo di spesa n. 100238
"Spese per il Servizio idrografico e mareografico trasferito alla Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n.11 - DPCM
24/07/2002)", per l'esercizio finanziario 2022, art.002, P.d.C. U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti ad altri enti e
agenzie regionali e sub regionali" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
3. di liquidare la somma di € 50.000,00, a favore di ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, anagrafica n. 00040419, sul capitolo di spesa n. 100238 "Spese per il Servizio idrografico e
mareografico trasferito alla Regione (art. 84, L.R. 13/04/2001, n.11 - DPCM 24/07/2002)" del bilancio pluriennale
2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, art.002, P.d.c. U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti ad altri enti e
agenzie regionali e subregionali" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che verranno comunicate ai beneficiari le informazioni relative agli impegni (co.7 art.56 D.lgs 118/2011);
6. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente atto è perfezionata e ha natura di debito non commerciale;
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;
8. di dare atto che il trasferimento non rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto e alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 474714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 83 del 15 marzo 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano
454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro 55.600.000,00. Decreto a
contrarre ai sensi art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III
stralcio. Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 35.076.683,83. CIG: 9125258120
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'avvio delle procedure di appalto per
l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III stralcio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita
Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di
protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.
• successivamente con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato i soggetti attuatori,
tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico.
• con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in
materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività
commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
• il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 4906/2010, prevede interventi strutturali per
l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro
112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le soluzioni
progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni nella
Relazione di Sintesi del Piano.
• il Piano in parola, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato.
• che con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato.
• a fronte della limitata disponibilità di risorse economiche da impegnare nel breve periodo, tra le azioni strutturali
prioritarie ve ne sono alcune che rappresentano il punto di partenza per l'attuazione di una politica di difesa idraulica
del territorio: si tratta dei principali interventi di laminazione dei colmi di piena, inseriti con priorità 1 nel Piano sopra
citato, necessari per dare una prima mitigazione del rischio idraulico nella maggior parte dei territori interessati dalla
recente alluvione.
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011, la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, a salvaguardia dei territori:
♦ del Veronese ricadenti nel bacino del fiume Adige
♦ della città di Vicenza e del territorio vicentino ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione
♦ della città di Padova e dei territori nel bacino del Bacchiglione tra Vicenza e Padova
♦ della "bassa padovana" ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione
♦ dell'"alta padovana" ricadenti nel bacino del fiume Brenta
• Tra gli interventi di carattere prioritario, già individuati a livello di studio di fattibilità, da sviluppare a livello di
progettazione preliminare, vi era anche quello denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio
del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo
e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 17 luglio 2012 n. 247 con il quale è stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento in argomento, nell'importo complessivo di € 51.000.000,00;
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VISTA la successiva deliberazione n. 1003 del 05.06.2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Direzione Difesa del Suolo a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale dell'intervento sopra
citato;
DATO ATTO che la Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ha predisposto il progetto
definitivo in argomento, nonché le varie integrazioni richieste per la conclusione della procedura di VIA;
VISTA la DGRV 223 in data 03/03/2016 con la quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole (VIA),
con alcune prescrizioni, in merito al progetto definitivo in argomento;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 321 in data 25/09/2017 con il quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di € 51.000.000,00;
DATO ATTO che nell'ambito della procedura di VIA sopra citata sono stati acquisiti tutti i pareri (BB.AA., VINCA, ecc.)
necessari per procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto in parola, come risulta dalla citata DGRV 223/2016;
DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente in data 11/03/2021 n. 134 il termine di validità della
procedura di VIA di cui alla citata DGR 223/2016 è stato prorogato al 14/03/2029;
VISTO il verbale in data 07/04/2021 con il quale il RUP ha validato il progetto esecutivo in argomento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 327 in data 21/05/2021 con il quale è stato approvato nell'importo
complessivo di € 55.600.000,00 di cui € 33.682.478,90 per lavori a base d'asta, il progetto esecutivo dell'intervento denominato
"Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente
nei comuni di Montorso, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454";
CONSIDERATO che alla luce dell'incremento dei costi dei materiali verificatisi nel 2021-2022 il RUP ha ritenuto opportuno
procedere all'aggiornamento dei prezzi applicati all'intero progetto generale;
VISTO il verbale di validazione in data 07/03/2022 afferente il progetto esecutivo generale aggiornato;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 75 in data 09/03/2022 con il quale è stato approvato il
progetto generale aggiornato nell'importo complessivo di € 55.600.000, di cui € 35.076.683,83 per lavori a base d'asta,
compresi oneri per la sicurezza e bonifica bellica non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che è stata reperita la somma complessiva di € 21.800.000,00 per la realizzazione di un primo stralcio
funzionale, di cui
• € 21.691.295,30 con le risorse assegnate con il citato Accordo di Programma sottoscritto in data 02/12/2020 con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disposte con decreto della Direzione Generale per la
Sicurezza del Suolo e dell'Acqua prot. n. 131 del 02/11/2020, a valere sulla contabilità speciale n. 5596;
• € 108.704,70 con le risorse assegnate con il citato Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del MATTM in data 22/11/2017, a valere sulla contabilità speciale n. 6009;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo di primo stralcio in data 09/03/2022;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 79 in data 11/03/2022 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo di primo stralcio nell'importo complessivo di € 21.800.000,00 di cui € 13.921.066,50 per lavori a base
d'asta, compresi oneri per la sicurezza e bonifica bellica non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che nel frattempo sono in fase di reperimento anche le risorse per dare completa copertura al quadro
economico pari ad € 55.600.000,00 del progetto generale aggiornato approvato, nell'ambito di risorse nazionali e di programmi
cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, necessarie per la realizzazione del II e del III stralcio del progetto in
oggetto;
DATO ATTO che, poichè il terzo stralcio dei lavori in argomento potrà essere finanziato da programmi cofinanziati da fondi
strutturali dell'Unione Europea, nella documentazione di gara è stata prevista l'applicazione di alcune disposizioni di cui agli
articoli 47, 48 e 50 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
VISTA la nota del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto prot.
n0117029 in data 14/03/2022 il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e la L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in base ai quali
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il RUP della procedura di gara in parola è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
VISTA la nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024 nell'ambito della quale è stata prevista la realizzazione del bacino nella
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- Programma 09.01 "Difesa del Suolo" - Obiettivo
Operativo Prioritario 09.01.01 "Realizzazione opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
DATO ATTO che l'intervento in parola risulta inserito:
• - nel primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni adottato in data 21 dicembre 2021, ai sensi degli
articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006, dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022), sulla base anche dell'analisi costi/benefici effettuata dal
medesimo Distretto Idrografico, con numero ITN003_ITCAR EG05_FRMP20 21_A_054;
• nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 36 in data
25/01/2022;
RITENUTO pertanto di poter procedere ora all'appalto per l'affidamento dei lavori di I Stralcio, con opzioni dei lavori di II
e III Stralcio;
DATO ATTO che, come risulta dal "Disciplinare di gara" e dal "Capitolato Speciale d'Appalto", l'importo dei lavori da porre a
base d'asta è pari ad € 35.076.683,83, come di seguito specificato:
1 Importo esecuzione lavori a misura
2 Importo esecuzione lavori a corpo
Importo totale lavori (Soggetti a ribasso)
3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
4 Bonifica bellica (non soggetta a ribasso)
A TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3 + 4)

€ 17 381 348,92
€ 16 699 390,03
€ 34 080 738,95
€ 832 010,48
€ 163 934,40
€ 35 076 683,83

DATO ATTO che:
1. i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui allo Stralcio 1 ad oggi finanziato (importo dei lavori,
compreso di oneri per la sicurezza e la BOB, € 13.921.066,50 - cfr. punto 4.2 "opzioni" lettera a) "Primo Stralcio" del
disciplinare), mentre per le prestazioni opzionali, per le quali i finanziamenti sono in fase di reperimento, relative allo
Stralcio 2 (importo dei lavori, compreso di oneri per la sicurezza e la BOB, € 8.337.097,11 - cfr. punto 4.2 lettera b)
"Secondo Stralcio" del disciplinare) e allo Stralcio 3 (importo dei lavori, compreso di oneri per la sicurezza e la BOB,
€ 12.818.520,22 - cfr. punto 4.2 lettera c) "Terzo Stralcio" del disciplinare) nessun vincolo sorge per il Soggetto
Attuatore / la Stazione Appaltante, laddove invece l'offerta costituisce per l'aggiudicatario atto d'obbligo unilaterale e
impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del Codice Civile, a eseguire gli Stralci
opzionali applicando la medesima percentuale di sconto offerta in gara;
2. le opzioni potranno essere esercitate dal Soggetto Attuatore / dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto iniziale;
3. l'eventuale esercizio delle opzioni avverrà con provvedimento espresso del Soggetto Attuatore / della Stazione
Appaltante, mediante la sottoscrizione di un addendum o un'appendice al contratto principale;
4. in caso di mancato esercizio delle opzioni da parte del Soggetto Attuatore/ della Stazione Appaltante entro i termini
previsti dal punto 2 che precede, l'aggiudicatario sarà liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni
opzionali; il mancato esercizio delle opzioni a totale discrezione del Soggetto Attuatore / della Stazione Appaltante,
non comporta la debenza di indennizzi, risarcimenti, compensi o di qualunque altra forma di ristoro a favore
dell'aggiudicatario.
DATO ATTO che l'appalto in parola è costituito da un unico lotto per le motivazioni riportate nel disciplinare di gara;
DATO ATTO che il subappalto è consentito nei limiti di cui al testo vigente dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, con il corollario
che, a mente del comma 1 del medesimo articolo, "il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera". Detta limitazione
quantitativa, oltrechè coincidente con l'attuale formulazione della norma interna di settore, si appalesa comunque coerente con
quanto statuito dalla Corte di Giustizia con le Sentenze 26.09.2019 (C-63/18) e 27.11.2019 (C-402/18), atteso che risulta
giustificata dalla necessità che l'esecuzione dell'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed
impiantistiche da realizzarsi il più possibile attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione"
delle stesse. Inoltre, la medesima limitazione risulta giustificata dall'esigenza di ridurre al minimo la compresenza, e
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consequenziale interferenza, fra più operatori economici nel cantiere, con potenziale compromissione della miglior esecuzione
dei lavori
CONSIDERATO che per l'avvio dell'appalto sopra citato, a seguito dell'attività istruttoria svolta da parte della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa, sono stati predisposti i seguenti documenti da approvarsi con il presente provvedimento:
• Bando di gara - Allegato A,
• Disciplinare di gara - Allegato B,
DATO ATTO che con riferimento a quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il rispetto della normativa
prevista nell'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 04/01/2022 costituisce
condizione essenziale per l'esecuzione del contratto;
DATO ATTO altresì che il CCNL di riferimento per l'appalto in parola è il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
RITENUTO di utilizzare, per la scelta del contraente dell'appalto in parola, la procedura "aperta" di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, su piattaforma digitale SINTEL di Aria S.p.A., aggiudicando in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, con assegnazione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti
per l'offerta economica, con importo a base d'asta complessivo di € 35.076.683,83 di cui:
• € 34.080.738,95 per lavori, di cui a misura € 17.381.348,92 e a corpo € 16.699.390,03, soggetti a ribasso;
• € 832.010,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• € 163.934,40 per oneri per la bonifica bellica non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che l'importo complessivo posto a base di gara di € 35.076.683,83 è riferito ai seguenti stralci, di cui il II e III
stralcio sono oggetto di opzioni:
• I Stralcio: € 13.921.066,50 di cui € 398.493,23 per oneri di sicurezza e € 9.900,00 per BOB;
• II Stralcio (opzione): € 8.337.097,11 di cui € 225.759,26 per oneri di sicurezza e € 19.193,00 per BOB;
• III Stralcio (opzione): € 12.818.520,22 di cui € 207.757,99 per oneri di sicurezza e € 134.841,40 per BOB;
DATO ATTO altresì che per l'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione dovranno essere rispettati il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con DGRV n. 38 del 28/01/2014 e approvato con DGRV n.
1939 del 28/10/2014, il Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, e forniture, e il
Protocollo d'Intesa in materia di appalti sottoscritto il 10.12.2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto,
CGIL, CISL e UIL;
VISTO il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e smi;
VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in L. n. 108/2020;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTE le linee guida ANAC;
VISTI i bandi tipo ANAC;
decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti di seguito specificati, necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei lavori di I
stralcio, con opzioni dei lavori di II e III stralcio, dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003 - CIG 9125258120:
♦ Bando di gara - Allegato A,
♦ Disciplinare di gara - Allegato B,
3. di indire, per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
su piattaforma digitale SINTEL di Aria S.p.A., per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e
III stralcio, dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo.
Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino
(VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003;
4. di stabilire che:
♦ i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al I Stralcio ad oggi finanziato (importo dei
lavori, compreso di oneri per la sicurezza e la BOB, € 13.921.066,50 - cfr. punto 4.2 "opzioni"
lettera a) "Primo Stralcio" del disciplinare), mentre per le prestazioni opzionali, per le quali i
finanziamenti sono in fase di reperimento, relative allo Stralcio 2 (importo dei lavori, compreso di
oneri per la sicurezza e la BOB, € 8.337.097,11 - cfr. punto 4.2 lettera b) "Secondo Stralcio" del
disciplinare) e allo Stralcio 3 (importo dei lavori, compreso di oneri per la sicurezza e la BOB, €
12.818.520,22 - cfr. punto 4.2 lettera c) "Terzo Stralcio" del disciplinare) nessun vincolo sorge per il
Soggetto Attuatore/ la Stazione Appaltante, laddove invece l'offerta costituisce per l'aggiudicatario
atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del
Codice Civile, a eseguire gli Stralci opzionali applicando la medesima percentuale di sconto offerta
in gara;
♦ le opzioni potranno essere esercitate dal Soggetto Attuatore/ dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto iniziale;
♦ l'eventuale esercizio delle opzioni avverrà con provvedimento espresso del Soggetto Attuatore/ della
Stazione Appaltante, mediante la sottoscrizione di un addendum o un'appendice al contratto
principale;
♦ in caso di mancato esercizio delle opzioni da parte del Soggetto Attuatore / della Stazione
Appaltante entro i termini suesposti, l'aggiudicatario sarà liberato da ogni obbligazione in relazione
alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio delle opzioni a totale discrezione del Soggetto
Attuatore/ della Stazione Appaltante, non comporta la debenza di indennizzi, risarcimenti, compensi
o di qualunque altra forma di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
5. di procedere all'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica;
6. di dare atto che l'importo a base d'asta complessivo di € 35.076.683,83 di cui:
♦ € 34.080.738,95 per lavori, di cui a misura € 17.381.348,92 e a corpo € 16.699.390,03, soggetti a
ribasso;
♦ € 832.010,48 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
♦ € 163.934,40 per oneri per la bonifica bellica non soggetti a ribasso;
7. di dare atto che l'importo complessivo posto a base di gara di € 35.076.683,83 è riferito ai seguenti stralci, di cui il II e
III stralcio sono oggetto di opzioni:
♦ I Stralcio: € 13.921.066,50 di cui € 398.493,23 per oneri di sicurezza e € 9.900,00 per BOB;
♦ II Stralcio (opzione): € 8.337.097,11 di cui € 225.759,26 per oneri di sicurezza e € 19.193,00 per
BOB;
♦ III Stralcio (opzione): € 12.818.520,22 di cui € 207.757,99 per oneri di sicurezza e € 134.841,40 per
BOB;
8. di stabilire che il contratto sarà stipulato parte a "corpo" e parte "a misura", come dettagliato nel Capitolato Speciale
d'Appalto;
9. di dare atto che il subappalto è previsto nei limiti della attuale formulazione dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, con le
motivazioni espresse in premessa;
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10. di dare atto che con riferimento a quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il rispetto della normativa
prevista nell'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 04/01/2022 costituisce
condizione essenziale per l'esecuzione del contratto;
11. di dare atto altresì che il CCNL di riferimento per l'appalto in parola è il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
12. di dare atto che è stata reperita la somma complessiva di € 21.800.000,00 per la realizzazione di un primo stralcio
funzionale, di cui:
♦ € 21.691.295,30 con le risorse assegnate con il citato Accordo di Programma sottoscritto in data
02/12/2020 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disposte con
decreto della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua prot. n. 131 del
02/11/2020, a valere sulla contabilità speciale n. 5596;
♦ € 108.704,70 con le risorse assegnate con il citato Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del
Territorio e delle Acque del MATTM in data 22/11/2017, a valere sulla contabilità speciale n. 6009;
13. di dare atto che nel frattempo sono in fase di reperimento anche le risorse per dare completa copertura al quadro
economico pari ad € 55.600.000,00 del progetto generale approvato, nell'ambito di risorse nazionali e di programmi
cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, necessarie per la realizzazione del II e III stralcio del progetto in
parola;
14. di dare atto che, per quanto sopra illustrato, il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in oggetto
è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (OMISSIS
allegati).
Fabio Galiazzo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474715)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 99 del 28 marzo 2022
Approvazione della "Procedura per l'esercizio del bacino di laminazione delle piene del Torrente Timonchio in
comune di Caldogno (VI)".
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, per la fase relativa ai primi cinque anni di esercizio, la procedura di esercizio del
bacino di laminazione in oggetto indicando le azioni che i soggetti coinvolti si impegnano ad attuare in previsione del
verificarsi di fenomeni di piena lungo il torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI).

Il Direttore
PREMESSO che:
• nell'ambito dell'attuazione dei programmi regionali di mitigazione del rischio idraulico, in particolare della
realizzazione dei bacini di laminazione delle piene, è inserito l'intervento di realizzazione delle opere per la sicurezza
idraulica dell'area metropolitana di Vicenza "bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in comune di
Caldogno (VI)", i cui lavori si sono conclusi in data 13/09/2016, giusto certificato di ultimazione dei lavori datato
15/09/2016;
• con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 57 del 20 febbraio 2018 sono state approvate, nelle more di effettuare
il collaudo funzionale del bacino di laminazione delle piene del torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI), la
procedura di esercizio di esercizio dello stesso bacino, condivise con tutti i Soggetti interessati alla gestione delle
emergenze idrauliche;
• tale Procedura si è resa necessaria per poter procedere al collaudo funzionale dell'opera nei primi due anni successivi
all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, avvenuto in data 26/01/2017;
• nell'Ottobre del 2016, IPROS Ingegneria Ambientale S.r.l. ha redatto, per conto del Consorzio Stabile Idra Building,
uno studio idrogeologico e idraulico, attraverso lo studio dei maggiori eventi di piena dell'ultimo trentennio,
propedeutico alla definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e all'implementazione delle procedure
per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti. Il documento definisce tre distinte fasi operative:
♦ la "fase 0", descrive le modalità di attivazione della cassa nei primi due anni successivi al collaudo e
si è quindi conclusa il 26/01/2019;
♦ la "fase 1", suggerita durante i primi 5 anni di esercizio, a conclusione il 26/01/2024;
♦ la "fase 2", da affinare e calibrare sulla base dell'esperienza acquisita, propone una procedura di
funzionamento che tenga conto del tipo di evento in arrivo (breve o lungo) e che presuppone
l'utilizzo dei dati pluvio-altimetrici registrati in tempo reale dalle stazioni di misura nonché dei
risultati delle elaborazioni e delle analisi sui dati idrologici raccolti nei cinque anni precedenti.
• che durante l'evento di piena del 5 dicembre 2020, essendo scaduti i termini per l'adozione delle procedure approvate
con il DDR 57/2018 sopra citato, il personale dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha attivato il bacino di Caldogno in
coerenza con quanto stabilito nel documento dell'Ottobre 2016 e più precisamente con la "fase l", ancorché in assenza
di specifiche procedure operative approvate;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n.218454 in data 12 maggio 2021, avente ad oggetto "bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI). Proposta di protocollo per la gestione del bacino di
laminazione", con la quale viene evidenziata l'assoluta urgenza di definire e approvare una nuova procedura operativa, anche
alla luce dell'esperienza acquisita durante l'evento di piena del 5 dicembre 2020, in occasione del quale è stato utilizzato per la
prima volta il bacino di laminazione;
CONSIDERATO che risulta necessario individuare quali siano le più opportune manovre e procedure per l'utilizzo del
manufatto idraulico nelle più rigide condizioni di sicurezza per la salvaguardia della popolazione e dei beni;
DATO ATTO che in relazione a quanto sopra, necessita redigere una nuova procedura per l'esercizio del bacino di laminazione
nella "fase 1", che veda coinvolti tutti i Soggetti, ciascuno per propria competenza, al fine di definire i compiti di ciascuno di
questi per la gestione provvisoria delle opere afferenti il bacino;
VISTO che è stata predisposta una bozza aggiornata della Procedura e con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa
n. 548859 in data 23.11.2021 è stato richiesto di produrre eventuali osservazioni alle Strutture coinvolte;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
17
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che in data 16 dicembre 2021 è stata tenuta una videoconferenza per chiarire alcuni aspetti di dettaglio;
DATO che con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa prot.n. 101865 in data 04/03/2022 è stato chiesto alle
Strutture coinvolte di esprimere il parere di competenza;
VISTE le note con cui le strutture coinvolte hanno espresso il proprio parere favorevole di seguito specificate:
• ARPAV - DRST, con nota del 10/03/2022, prot.n. 22792;
• U.O. Genio Civile Vicenza, con nota del 04/03/2022, prot.n. 102510;
• Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con nota del 09/03/2022, prot.n.109922;
• Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con nota del 22/03/2022, prot.n.131822;
RITENUTO che in casi eccezionali e motivati (presenza di cantieri importanti a valle da preservare, presenza di seri guasti alle
arginature a valle del bacino di Caldogno, etc.) che necessitino di aperture in deroga alle regole sopra descritte sarà attivata una
catena di comando con il possibile coinvolgimento di U.O. Genio Civile di Vicenza, U.O. Genio Civile di Padova, Direzione
Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e Direzione Difesa del
Suolo e della Costa per l'adozione di provvedimenti provvisori da comunicare tempestivamente e comunque entro 24-48 ore
agli enti competenti;
DATO ATTO che le manovre degli organi di regolazione di cui alle opere realizzate presso il "bacino di laminazione lungo il
torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI)" saranno effettuate dal personale appositamente individuato presso la U.O.
Genio Civile Vicenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'approvanda procedura - Allegato A - elaborata tenendo conto
dalle indicazioni fornite dallo "Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno
e implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti - Rapporto conclusivo" redatto da
IPROS Ingegneria Ambientale S.r.l. nonché dell'esperienza maturata nel corso del primo utilizzo del bacino verificatosi nei
giorni 5 e 6 Dicembre 2020;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione della nuova "Procedura per l'esercizio del bacino di laminazione delle piene
del Torrente Timonchio in comune di Caldogno (VI)" - Allegato A,
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n.57/2018;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n.218454 in data 12 maggio 2021;
VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 548859 in data 23 novembre 2021;
VISTO il D.Lgs 33/2013;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la "Procedura per l'esercizio del bacino di laminazione delle piene del Torrente Timonchio in comune di
Caldogno (VI)" - Allegato A, già condivisa con tutti i Soggetti interessati alla gestione delle emergenze idrauliche;
3. di stabilire che la procedura in parola resta in vigore fino al 26/01/2024;
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i Soggetti interessati alla gestione delle emergenze idrauliche;
5. di pubblicare il presente provvedimento - in versione integrale - nel BURV ai sensi dell'art.39 del D.Lgs 33/2013.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 474716)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 101 del 28 marzo 2022
Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI). CUP H44C08000030001 Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come
modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, per il tramite di Trattativa
Diretta in MePA, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di completamento funzionale resisi necessari per la
gestione del bacino di laminazione. Importo a base d'asta dei lavori da affidare Euro 95.000,00 (di cui Euro 1.100,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA. Importo aggiudicato Euro 90.144,00 oltre Euro 1.100,00 di oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA, per l'importo complessivo di Euro 111.317,68. CIG: 8923466518.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori di
completamento funzionale resisi necessari per la gestione del bacino di laminazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 341 in data 08.10.2013 è stato aggiudicato in
via definitiva al raggruppamento temporaneo tra Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria)
con sede in Schio (VI) , Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l., con sede in Mestrino (PD) e Co.ve.co. Coop. Spa con
sede in Venezia Marghera con un ribasso del 33,66% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo netto di €
15.949.015,68 per lavori (oltre agli oneri per la sicurezza) e di € 165.624,14 per la progettazione esecutiva ed il
coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, l'appalto dei lavori di "Interventi per la sicurezza idraulica
dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)."
• il progetto esecutivo redatto dal RT dei progettisti Opera Consorzio Stabile di Ingegneria, Ipros Ingegneria
Ambientale Srl e Corip Srl dal R.T.I. per conto del Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria),
Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l. e Co.ve.co. Coop. Spa è stato consegnato alla Direzione Difesa del Suolo Sezione Difesa Suolo in data 15.01.2014.
• con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 14 del 12.02.2014 è stato approvato il Quadro Economico
del Progetto Esecutivo degli "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)" nell'importo complessivo di € 46.000.000,00;
• con Verbale in data 03.03.2014 sono stati consegnati in via definitiva i lavori in conformità all'art. 154 c. 6 del
D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in argomento sono state rese disponibili risorse per complessivi €
45.700.000,00, come di seguito specificato:
• € 3.900.000,00 con fondi della Legge 183/1989;
• € 7.800.000,00 con fondi dell'Accordo di Programma con MATTM di cui alle DGRV 3668/2007 e DGRV 4335/2007;
• € 10.300.000,00 con fondi POR CRO FESR 2007/20013 di cui alle DGRV 4288/2009 e DGRV 989/2011,
successivamente ridotti ad € 10.000.000,00 con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 352/2014;
• € 4.500.000,00 con le economie dell'Ordinanza di Protezione Civile 3090/2000 e succ. di cui alla DGRV 1307/2012;
• € 19.500.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943,
assegnati con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 8;
DATO ATTO che i lavori in argomento, afferenti la realizzazione del bacino di laminazione, sono stati regolarmente ultimati e
collaudati, giusta certificato di collaudo tecnico - amministrativo rilasciato in data 28/12/2016;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 25 in data 26/01/2017 con il quale è stato approvato il certificato di
collaudo sopra citato;
DATO ATTO che per la specificità dell'opera in argomento non è stato possibile procedere alla collaudazione funzionale dei
manufatti realizzati, in quanto sono necessari ingenti volumi d'acqua (circa quattro milioni di metri cubi), disponibili solo in
occasione di eventi di piena del torrente Timonchio;
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DATO ATTO che il primo evento di piena sufficiente per poter effettuare almeno una parziale laminazione delle portate di
piena, verificando pertanto la funzionalità delle opere realizzate, si è verificato nei giorni 5 e 6 dicembre 2020;
CONSIDERATO che da tale verifica funzionale dei manufatti realizzati la competente Autorità Idraulica e Soggetto Gestore
del bacino (U.O. Genio Civile di Vicenza) ha segnalato la necessità di eseguire una serie di migliorie tecniche agli impianti
tecnologici realizzati, nonché una serie di modesti interventi migliorativi indispensabili nella fase di gestione della piena e di
manutenzione nella fase di post-evento di piena;
VISTO il computo metrico estimativo dei lavori di completamento funzionale sopra citati redatto dalla U.O. Genio Civile
Vicenza dell'importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
DATO ATTO che si intende procedere ora ad affidare l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale resisi necessari per
la gestione del bacino di laminazione in parola, mediante l'affidamento diretto ad operatore specializzato, qualificato nel
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione iscritto al bando "Bando lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio OG8", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come
modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante:
• ha predisposto le condizioni di trattativa diretta, contenenti condizioni particolari di contratto, di cui all'Allegato A al
presente provvedimento;
• ha predeterminato, con le modalità di cui all'art. 6 delle sopra richiamate condizioni di trattativa diretta, il prezzo a
base d'asta per tale affidamento in € 95.000,00, al netto di IVA, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
VISTI:
• l'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'art. 1 del D.L 10/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L.
01/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, che deroga all'articolo sopra citato;
DATO ATTO altresì, che:
• ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L
10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77,
convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto;
• il Responsabile del Procedimento ha avviato all'interno del MePA in data 22/12/2021 la "trattativa diretta" n.
1973382, per la proposta di un preventivo non vincolante rivolta ad un unico operatore economico, sulla base delle
condizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, ponendo a base d'asta un importo di € 95.000,00, al netto
di IVA, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• l'operatore economico a cui è stato richiesto di presentare offerta è il CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL - P.I. 04241710245 - con sede in Camisano Vicentino (VI), in quanto OE che aveva partecipato alla
realizzazione dei lavori di costruzione del bacino di laminazione suddetto nella forma giuridica di CONSORZIO
STABILE IDRA BUILDING SCARL;
• l'operatore economico suddetto risulta iscritto in CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto del presente
affidamento ed in possesso della SOA in categoria OG8 - classifica VII;
• la Società sopra citata ha presentato offerta per un importo di € 90.144,00 oltre € 1.100,00 di oneri di sicurezza non
oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta ed IVA;
RITENUTO che l'offerta sia congrua ed accoglibile in relazione al costo dei lavori oggetto di affidamento, con riferimento
all'importo a base d'asta preventivamente determinato dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
DATO ATTO che l'operatore economico:
• ha presentato l'offerta nei termini previsti;
• ha accettato, in fase di presentazione dell'offerta, le condizioni particolari di contratto, attraverso la sottoscrizione
delle condizioni di trattativa diretta di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
• ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta;
RITENUTO, per quanto espresso in premessa:
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• di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, relativo alle condizioni di trattativa diretta, contenente
condizioni particolari di contratto, che è stato accettato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta;
• che vi siano i presupposti per aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, al
CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL - P.I. 04241710245 - con sede in Camisano Vicentino (VI);
RITENUTO di aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal
D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, al CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL - P.I. 04241710245 - con sede in Camisano Vicentino (VI), per l'importo offerto di € 90.144,00 oltre € 1.100,00 di
oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta ed IVA, per un importo complessivo di € 111.317,68;
DATO ATTO che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 richiesti per
l'affidamento in parola;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dalle stesse non
risultano cause ostative all'affidamento;
DATO ATTO che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento risulta efficace sulla base di quanto previsto dall'art.
32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che le spese necessarie per far fronte al presente affidamento trovano copertura a valere sul capitolo 100791,
impegno di spesa n. 3393/2016, come variato con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 39 del
10/02/2022;
VISTI
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
• il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
• il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
• le Linee Guida ANAC;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019 n. 1823 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della
Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019.";
• la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020 n. 1004 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione
delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. D.G.R. 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
• la Legge Regionale 22 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le condizioni di trattativa diretta di cui all'Allegato A al presente provvedimento, contenenti condizioni
particolari di contratto, già sottoscritte per accettazione da parte dell'operatore economico in sede di presentazione
dell'offerta;
3. di procedere con l'affidamento diretto dei lavori in oggetto ad operatore economico qualificato del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con
modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in
Legge n. 108/2021;
4. di dare atto di avere proceduto in MePA con la trattativa diretta n. 1973382 per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori di completamento funzionale resisi necessari per la gestione del bacino di laminazione - CIG: 8923466518 con il CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL - P.I. 04241710245 - con sede in Camisano Vicentino (VI),
con un base d'asta di € 95.000,00, al netto di IVA, di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA;
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5. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, al
CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL - P.I. 04241710245 - con sede in Camisano Vicentino (VI) ,
l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale resisi necessari per la gestione del bacino di laminazione - CIG:
8923466518, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento, nell'ambito del progetto denominato
"Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI). CUP H44C08000030001, per l'importo di Euro € 90.144,00 oltre € 1.100,00
di oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta ed IVA, per l'importo complessivo di Euro
111.317,68;
6. di dare atto che l'affidamento in argomento è soggetto alle ulteriori condizioni previste nelle condizioni di trattativa
diretta, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
7. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente affidamento risulta efficace sulla base di quanto previsto
dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che le spese necessarie per far fronte al presente affidamento trovano copertura sul capitolo 100791,
impegno di spesa n. 3393/2016, come variato con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa
n. 39 del 10/02/2022;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (OMISSIS ALLEGATI) sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474717)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 107 del 30 marzo 2022
Intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle".
"Lavori complementari afferenti la sistemazione del torrente Arpega fino alla confluenza con il bacino di laminazione
sul fiume Agno Guà". Approvazione progetto esecutivo opere di I stralcio di importo Euro 1.021.937,39 - CUP:
H91B21005380007. Approvazione progetto esecutivo opere di II stralcio di importo Euro 1.615.000,00 - CUP:
H67B17000280001.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, suddiviso in due stralci funzionali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 508 in data 27/12/2018;
• Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 41 in data 14/02/2022;
• Verbale di validazione del progetto esecutivo in data 15/03/2022.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 508 in data 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di
valle", nell'importo complessivo di € 22.100.000,00;
• con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 491 del 25/11/2019 il QE del progetto in argomento è stato
rimodulato, a seguito delle risultanze della gara di appalto dei lavori principali afferenti il bacino di laminazione,
nell'importo complessivi € 19.500.000;
CONSIDERATO che:
• nell'ambito del progetto esecutivo afferente il bacino di laminazione in oggetto specificato, è emersa la necessità di
sistemare anche il torrente Arpega nel tratto tra la strada comunale Via Masieri (Comune di Trissino) e la confluenza
con il costruendo bacino, al fine di ottimizzare la funzionalità e la gestione di detta opera strategica, nonché di
risolvere varie problematiche idrauliche segnalate dal Comune di Trissino e dal Consorzio di bonifica Alta Pianura
Veneta;
• con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 477 in data 30/09/2020 è stata affidata alla Società BETA STUDIO
SRL la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione del torrente Arpega nel tratto sopra citato in
Comune di Trissino;
• la società BETA STUDIO SRL in data 03/05/2021 ha redatto il progetto definitivo relativo ai "Lavori complementari
afferenti la sistemazione del torrente Arpega fino alla confluenza con il bacino di laminazione sul fiume Agno Guà",
dell'importo complessivo di € 2.600.000,00.
• conseguentemente all'autorizzazione da parte della Direzione Difesa del Suolo di avvio della progettazione esecutiva,
la società BETA STUDIO SRL in data 25/11/2021 ha consegnato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori
complementari afferenti la sistemazione del torrente Arpega fino alla confluenza con il bacino di laminazione sul
fiume Agno Guà", dell'importo complessivo di € 2.600.000,00;
VISTO il parere favorevole all'approvazione in linea tecnica - economica e sotto l'aspetto paesaggistico, ottenuto dal progetto
definitivo, ai sensi della L.R. n. 63/94, dalla C.T.R.D. di Vicenza nella seduta del 27/07/2021 con voto n. 119/2021;
VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza nella nota acquisita con prot. 42788 del 31/01/2022;
CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 41 del 14/02/2022:
• è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento, redatto dalla Società BETA STUDIO SRL in data
03/05/2021, nell'importo complessivo di € 2.600.000,00;
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• è stato autorizzato dal punto di vista paesaggistico il suddetto progetto ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, con
le prescrizioni comunicate dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza nella nota acquisita con prot. 42788 del 31/01/2022
• è stato apposto vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25, c. 3-ter della L.R. 27/2003;
• i lavori e le espropriazioni in argomento sono stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001, nonché
urgenti ai fini di risolvere varie problematiche idrauliche segnalate dal Comune di Trissino e dal Consorzio di bonifica
Alta Pianura Veneta per la sicurezza della popolazione ivi residente;
• la Provincia di Vicenza è stata delegata ai sensi dell'art. 70 della L.R. 27/2003 per l'esecuzione delle procedure
espropriative necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto specificato;
VISTO il progetto esecutivo redatto in data 14/03/2022 da parte della Società BETA STUDIO S.R.L., suddiviso nei due stralci
funzionali, come da indicazioni del RUP, riportanti i seguenti quadri economici:
STRALCIO I - CUP: H91B21005380007
A
LAVORI
A.1 Lavori a base d'asta
A.2 Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI
B
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 Espropri e indennizzi comprensivi di spese tecniche e notarili
Progettazione esecutiva e indagini accessorie, Direzione Operativa e Sicurezza, compresa
B.2
cassa 4%
B.3 Spostamento sottoservizi - Adeguamento impianti di subirrigazione
B.4 Spese per pubblicità, avvisi di gara e procedure espropriative
B.5 Spese per commissione di gara
B.7 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 - 1,0%
B.8 Imprevisti ed arrotondamento
B.9 IVA (22% di A + B.2)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

STRALCIO II - CUP: H67B17000280001
A
LAVORI
A.1 Lavori a base d'asta
A.2 Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI
B
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1 Espropri e indennizzi comprensivi di spese tecniche e notarili
Progettazione esecutiva e indagini accessorie, Direzione Operativa e Sicurezza, compresa
B.2
cassa 4%
B.3 Spostamento sottoservizi - Adeguamento impianti di subirrigazione
B.4 Spese per pubblicità, avvisi di gara e procedure espropriative
B.5 Spese per commissione di gara
B.7 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 - 1,0%
B.8 Imprevisti ed arrotondamento
B.9 IVA (22% di A + B.2)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 660.338,91
€ 20.653,55
€ 680.992,46
€ 82.000,00
€ 44.354,14
€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 6.809,92
€ 2.204,62
€ 159.576,25
€ 340.944,93
€ 1.021.937,39

€ 968.761,27
€ 26.851,50
€ 995.612,77
€ 228.000,00
€ 64.869,02
€ 50.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 9.956,13
€ 27.256,09
€ 233.305,99
€ 619.387,23
€ 1.615.000,00

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 2.636.937,39 per l'esecuzione del progetto in argomento si fa fronte con le
seguenti risorse:
• € 1.021.937,39 con risorse assegnate dal MITE in fase di perfezionamento;
• € 1.615.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR
2014-2020 Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021 in attuazione degli artt. 241 e 242 D.L. n. 34/2020, dell'Accordo tra
la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale di luglio 2020 e della Delibera CIPESS n. 41
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del 09/06/2021 che istituisce il Programma Complementare Regione Veneto (POC) al POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto. Le risorse confluite nel POC sono destinate alla prosecuzione e/o realizzazione degli interventi
che, a seguito della riprogrammazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) in risposta all'emergenza Covid-19,
non hanno più trovato finanziamento nei Programmi originari. In continuità con Azione 5.1.1 del POR FESR
"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico"
dell'asse 5, "rischio sismico ed idraulico", prenotate con DDR 314 in data 30/12/2021 sui capitoli 104441 - POC Asse 5 - POR FESR 2014-2020 - quota statale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 242, D.L.
19/05/2020, n.34; DEL. CIPESS 09/06/2021, n. 41) e 104442 - POC - Asse 5 - POR FESR 2014-2020 - quota
regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 242, D.L. 19/05/2020, n.34; DEL CIPESS 09/06/2021, n.
41);
VISTO il rapporto di verifica del progetto in argomento, redatto in data 15/03/2022 ai sensi dell'art. 26, c. 6, lett. c) del D.lgs.
50/2016, dagli uffici tecnici della stazione appaltante;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo in parola redatto in data 15/03/2022 a firma del RUP;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
VISTI:
• la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• il D.lgs. 50/2016;
• il D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
• il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
• il D.lgs. 118/2011;
• il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, recependo le osservazioni della Soprintendenza,
redatto dalla Società BETA STUDIO S.R.L. in data 14/03/2022, e validato con verbale in data 15/03/2022 a firma del
RUP, nell'importo complessivo di € 2.636.937,39 suddiviso in due stralci funzionali come di seguito specificato:
♦ Stralcio I - CUP: H91B21005380007 - € 1.021.937,39;
♦ Stralcio II - CUP: H67B17000280001 - € 1.615.000,00;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del
D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI
(Codice interno: 474844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 43 del 08 marzo 2022
Fondazione "Sacro Cuore", con sede legale in Valdagno (VI). Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, su disposizione del Presidente del Tribunale di Vicenza, si procede alla cancellazione della
Fondazione indicata in oggetto dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
• visto il Decreto n. 26 del 20 febbraio 2017 di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
361/2000, della Fondazione "Sacro Cuore", con sede legale in Valdagno (VI), per impossibilità sopravvenuta del
perseguimento degli scopi statutari, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 22 settembre
2016, atto a rogito del dott. Francesco De Stefano, notaio in Schio (VI), rep. n. 29702;
• visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza del 7 febbraio 2022, trasmesso alla scrivente Direzione
dal Commissario liquidatore dell'Ente in data 17 febbraio 2022, con il quale si dispone la cancellazione dell'Ente dal
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 361/2000, alla cancellazione di detta Fondazione mediante iscrizione nel Registro Regionale sopra citato;
• considerato che a detto Ente è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale del Veneto n. 172 del 30 gennaio 1995, a seguito di privatizzazione ai sensi della Legge
Regionale n. 24/1993, con la denominazione di Centro Diurno per Anziani "Sacro Cuore" e che con Decreto del
Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 108 del 25 giugno 2009 si
approvava il nuovo Statuto dell'Ente, adottato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso in data 20 ottobre 2008,
atto a rogito dell'Avv. Gianfranco Di Marco, notaio in Vicenza, rep. n. 43901, al fine di far assumere all'Ente
medesimo la forma giuridica di Fondazione con la contestuale iscrizione con l'attuale denominazione al n. 511
(VI/460) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 26 del 20 febbraio 2017;
• VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza del 7 febbraio 2022, trasmesso alla scrivente
Direzione dal Commissario liquidatore dell'Ente in data 17 febbraio 2022, prot. reg. n. 75182 stessa data;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
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1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la Fondazione "Sacro Cuore", con sede legale
in Valdagno (VI), Codice Fiscale n. 94001460248, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 511 (VI/460) del
Registro medesimo;
2. di dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Vicenza nonché al Legale rappresentante
dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 44 del 14 marzo 2022
Norme in materia di usi civici. R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, art. 43. L.R. 22 LUGLIO 1994, n. 31. Comune di
Fregona (TV). Approvazione del regolamento per l'esercizio degli usi civici.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico, si approva
il Regolamento per l'esercizio degli usi civici della collettività di Fregona (TV).

Il Direttore
VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con la quale lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione
generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di
una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre
possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;
VISTO il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n.
1766;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato l'accertamento della
consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/1927, e per renderle uno
strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla
tutela e valorizzazione ambientale;
CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 22 luglio 1994, n. 31, con decreto della Direzione Turismo
n. 224 del 01.12.2017 è stato emanato il provvedimento di accertamento e riordino delle terre di uso civico in Comune di
Fregona, con il quale in particolare è stato accertato un compendio di terre collettive di uso civico nel territorio comunale di
estensione complessiva pari a ettari 165.46.94, appartenenti alla collettività di Fregona.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, i Comuni nei quali è stata accertata l'esistenza e la
consistenza delle terre di uso civico devono provvedere alla compilazione dei relativi regolamenti per l'esercizio degli usi
civici, sottoponendoli all'approvazione dell'Amministrazione regionale.
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Fregona, ha pertanto predisposto il "Regolamento per l'esercizio degli Usi
Civici nel Comune di Fregona", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2021.
PRESO ATTO che il suddetto Regolamento è stato trasmesso, con nota comunale prot. n. 1508 del 22.02.2022,
all'Amministrazione regionale per l'approvazione di competenza, come previsto dal citato art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n.
332.
ESAMINATO il "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici del Comune di Fregona", di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICATA la rispondenza del Regolamento alle disposizioni in materia di usi civici di cui alla L. 16 giugno 1927, n. 1766,
al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, alla L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e alla L. 20 novembre 2017, n. 168, nonché alle norme
forestali di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla L.R. 13 settembre 1978, n. 52;
RITENUTO che non sia necessario apportare allo stesso regolamento alcuna integrazione o modifica;
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, con il presente decreto si procede ad approvare il "Regolamento per l'esercizio degli
Usi Civici del Comune di Fregona", adottato dal Comune medesimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
28.12.2021;
decreta
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, il "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici
del Comune Fregona" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
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già approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio Comunale di Fregona con deliberazione n. 43 del 28.12.2021.
2. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la
liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale
Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e
120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente
provvedimento.
3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 45 del 15 marzo 2022
Fondazione "Museo della Civiltà Contadina - Fondazione Carlo Etenli", con sede legale in Val Liona (VI).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 4 agosto 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. proc. Beniamino Itri, notaio in Lonigo (VI), in data 4 agosto 2021, rep. n. 148583, si
costituiva la Fondazione "Museo della Civiltà Contadina - Fondazione Carlo Etenli" O.N.L.U.S., con sede legale in
Val Liona (VI), avente lo scopo di documentare e far conoscere, attraverso la raccolta di attrezzi, macchinari ed
oggetti un tempo in uso nel territorio veneto ed in particolare vicentino, aspetti significativi della civiltà rurale,
curando, a tal fine, anche l'organizzazione di manifestazioni rievocative dei lavori agricoli artigianali e promuovendo
iniziative culturali collegate al mondo rurale;
• a seguito della mancata iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus comunicata alla stessa
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto in data 27 settembre 2021, il Comitato dei Fondatori
dell'Ente deliberava modifiche allo statuto in data 2 dicembre 2021, atto a rogito del sopra richiamato notaio, rep. n.
149316, consistenti nell'eliminazione dell'acronimo O.N.L.U.S. dalla denominazione, con conseguente variazione
della medesima in "Museo della Civiltà Contadina - Fondazione Carlo Etenli";
• con documentata istanza pervenuta in data 22 febbraio 2022 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 24 febbraio 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta dall'art. 5
dell'atto costitutivo, nonché da certificazione bancaria datata 27 gennaio 2022. Il 50% del predetto deposito
monetario, pari ad Euro 35.000,00, viene destinato come fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a
garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIO' PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. proc. Beniamino Itri, notaio in Lonigo (VI), datati 4 agosto 2021, rep. n. 148583 e 2
dicembre 2021, rep. n. 149316;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 22 febbraio 2022 (prot. reg. n.
81354/2022) e la documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 87534 del 24 febbraio 2022;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
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• VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1131 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla Fondazione "Museo della Civiltà Contadina - Fondazione Carlo Etenli", con sede legale in
Val Liona (VI), c.f. 95145630240, costituita in data 4 agosto 2021, atto a rogito del dott. proc. Beniamino Itri, notaio
in Lonigo (VI), rep. n. 148583;
3. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito del dott. proc. Beniamino Itri, notaio in Lonigo (VI),
datato 2 dicembre 2021, rep. n. 149316;
4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto medesimo;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 46 del 15 marzo 2022
Fondazione Pio Ricovero "Dr. Paolo Segattini", con sede legale in Pastrengo (VR). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 8 febbraio 2022 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, n. 1197, veniva eretta in Ente morale l'IPAB Pio
Ricovero "Dr. Paolo Segattini", con sede legale in Pastrengo (VR), a seguito della disposizione mortis causa di natura
patrimoniale effettuata dal dott. Paolo Segattini e ne veniva approvato lo statuto organico;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 329 del 10 ottobre 2012 si disponeva, ai
sensi della Legge regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data
di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
• il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 24 ottobre 2013, atto a rogito del dott. Mario
Bernardelli, notaio in Verona, rep. n. 25853, la trasformazione dell'Ente da IPAB in Fondazione di diritto privato,
denominata "Fondazione Pio Ricovero Dr. Paolo Segattini", con sede legale in Pastrengo (VR);
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 48 del 26 marzo 2014 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, mediante iscrizione
al n. 744 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 8 febbraio 2022, atto a
rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, rep. n. 2441, concernenti una più compiuta articolazione delle
finalità e delle attività, la variazione per toponomastica dell'indirizzo della sede legale, sempre in Pastrengo, nonché
aspetti organizzativi;
• con documentata istanza pervenuta in data 14 febbraio 2022, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 17 febbraio 2022 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale realizzando interventi
qualificati per la promozione della dignità dell'uomo, nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:
prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa. Potrà, inoltre, svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti, prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
TUTTO CIO' PREMESSO:
• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, n. 1197;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 329 del 10 ottobre 2012;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, datato 24 ottobre 2013, n. 25853;
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• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 48 del 26 marzo 2014;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, datato 8 febbraio 2022, rep. n. 2441;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 14 febbraio 2022 (prot. reg. n.
67955/2022) e la documentazione allegata alla stessa;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 74326 del 17 febbraio 2022;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
• VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 8
febbraio 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Pio Ricovero "Dr. Paolo Segattini", con sede legale in
Pastrengo (VR), c.f. 80010790238, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 8 febbraio 2022, atto
a rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, rep. n. 2441, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 744 del
Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di approvare il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2) del presente
dispositivo;
4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto medesimo;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 56 del 04 aprile 2022
Associazione Sportiva e Dilettantistica Golf Club Verona, in breve "Golf Club Verona a.s.d.", con sede legale in
Sommacampagna (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R.
n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Mattia Marino, notaio
in Verona, in data 11 giugno 2021, rep. n. 1993, l'Assemblea dell' "Associazione Sportiva e Dilettantistica Golf Club
Verona", in breve "Golf Club Verona a.s.d.", con sede legale in Sommacampagna (VR), costituita con atto registrato a
Verona il 7 maggio 1973, approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 15 febbraio 2022, pervenuta a questa Amministrazione il 17 febbraio 2022, il legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 1 marzo 2022, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha principalmente come scopo la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica dello sport in
generale e del golf in particolare, come meglio descritto nello statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale
minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra
richiamato atto notarile dell'11 giugno 2021, e come risultante dalla certificazione bancaria del 15 febbraio
2022 trasmessa unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, dell' 11 giugno 2021, rep. n. 1993;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 15 febbraio 2022, pervenuta a questa
Amministrazione il 17 febbraio 2022, prot.li reg. li n.ri 74262, 74269, 74271 e 74273 stessa data;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 93668 del 1 marzo 2022;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
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decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1133 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'"Associazione Sportiva e Dilettantistica Golf Club Verona", in breve "Golf
Club Verona a.s.d.", con sede legale in Sommacampagna (VR), C.F. n. 80053710234, costituita come da atto a rogito
del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, dell' 11 giugno 2021, rep. n. 1993;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile di cui al punto1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 57 del 04 aprile 2022
Fondazione "C.A.R.E. - Curare - Amare - Riflettere - Essere - O.N.L.U.S.", in forma abbreviata "C.A.R.E.
o.n.l.u.s.", con sede legale in San Pietro di Feletto, località Santa Maria (TV). Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, su disposizione del Presidente del Tribunale di Treviso, si procede alla cancellazione della
Fondazione indicata in oggetto dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
• visto il Decreto n. 201 del 23 novembre 2018 di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
361/2000, della Fondazione "C.A.R.E. - Curare - Amare - Riflettere - Essere - O.N.L.U.S.", in forma abbreviata
"C.A.R.E. o.n.l.u.s.", con sede legale in San Pietro di Feletto, località Santa Maria (TV), per l'impossibilità di
raggiungere lo scopo statutario, giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 19 settembre 2018,
atto a rogito del dott. Salvatore Costantino, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 20165;
• visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso dell' 11 marzo 2022, R.G. 6930/2018 V.G., trasmesso
alla scrivente Direzione nella stessa data, con il quale si dispone la cancellazione dell'Ente dal Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato;
• ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 361/2000, alla cancellazione di detta Fondazione mediante iscrizione nel Registro regionale sopra citato;
• considerato che a detto Ente è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Dirigente
regionale della Direzione Enti Locali, Persone giuridiche e Controllo Atti n. 83 del 29 maggio 2013, mediante
iscrizione al numero 718 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 201 del 23 novembre 2018;
• VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Treviso dell'11 marzo 2022, R.G. 6930/2018 V.G., trasmesso
alla scrivente Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 113533;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la Fondazione "C.A.R.E. - Curare - Amare Riflettere - Essere - O.N.L.U.S.", in forma abbreviata "C.A.R.E. o.n.l.u.s.", con sede legale in San Pietro di Feletto, località
Santa Maria (TV), Codice Fiscale n. 91027660264, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 718 del Registro
medesimo;
2. di dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Treviso nonché al Legale rappresentante
dell'Ente;
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 58 del 04 aprile 2022
Associazione Tennis Verona Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve "A.T.V. A.S.D.", con sede legale in
Verona. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Icilio De Trombetti, notaio in Isola della Scala (VR), in data 26 maggio 1947, rep. n.
2224/817, veniva costituita l'Associazione denominata "Associazione Tennis Verona (A.T.V.)", con sede legale in
Verona;
• ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Giovanni Calvelli,
notaio in Verona, in data 3 giugno 2021, rep. n. 4999, l'Assemblea dell'Associazione che viene denominata
"Associazione Tennis Verona Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "A.T.V. A.S.D.", con sede legale in
Verona, approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 31 gennaio 2022, pervenuta a questa Amministrazione il 7 febbraio 2022,
successivamente integrata in data 22 febbraio 2022, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 23 febbraio 2022, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di promuovere e diffondere la pratica delle varie discipline sportive
dilettantistiche in generale e in particolar modo della disciplina sportiva del tennis dilettantistico nell'ambito delle
normative e direttive fornite dal C.O.N.I. e dalla F.I.T.;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 3 giugno 2021 e come risultante dalla certificazione
bancaria e dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente del 20 gennaio 2022, trasmesse unitamente
all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Icilio De Trombetti, notaio in Isola della Scala (VR), del 26 maggio 1947, rep. n.
2224/817;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Calvelli, notaio in Verona, del 3 giugno 2021, rep. n. 4999;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 31 gennaio 2022, pervenuta a questa
Amministrazione il 7 febbraio 2022, prot. reg. n. 54811 stessa data, successivamente integrata in data 22 febbraio
2022, prot. reg. n. 81454 stessa data;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 84388 del 23 febbraio 2022;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
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• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1132 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Tennis Verona Associazione Sportiva Dilettantistica", in
breve "A.T.V. A.S.D.", con sede legale in Verona, C.F. n. 80026020232, costituita con atto a rogito del dott. Icilio De
Trombetti, notaio in Isola della Scala (VR), del 26 maggio 1947, rep. n. 2224/817;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile del dott. Giovanni Calvelli, notaio in Verona, del 3
giugno 2021, rep. n. 4999;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
57
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 59 del 04 aprile 2022
Associazione "LILA", con sede legale in Venezia - Mestre. Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, su disposizione del Presidente del Tribunale di Venezia, si procede alla cancellazione
dell'Associazione indicata in oggetto dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
• visto il Decreto n. 180 del 24 novembre 2021 di presa d'atto dell'intervenuto scioglimento della Associazione "LILA",
con sede legale in Venezia - Mestre, per l'inattività della stessa dal 2011, come da atto a rogito del dott. Massimo
Luigi Sandi, notaio in Jesolo (VE), rep. n. 112662 del 6 ottobre 2021;
• visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Venezia del 21 marzo 2022, procedimento n. 5128/2021 V.G.,
trasmesso alla scrivente Direzione il 23 marzo 2022, con il quale si dispone la cancellazione dell'Ente dal Registro
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• ritenuto di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 361/2000, alla cancellazione di detta Associazione mediante iscrizione nel Registro regionale sopra citato;
• considerato che a detto Ente è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 3990 del 7 luglio 1987 e risulta iscritto al numero 73 (VE/231) del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 180 del 24 novembre 2021;
• VISTO il provvedimento del Presidente del Tribunale di Venezia del 21 marzo 2022, procedimento n. 5128/2021
V.G., trasmesso alla scrivente Direzione il 23 marzo 2022, prot. reg. n. 134098 stessa data;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato l'Associazione "LILA", con sede legale in
Venezia - Mestre, Codice Fiscale n. 01749770275, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 73 (VE/231) del
Registro medesimo;
2. di dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione al Presidente del Tribunale di Venezia nonché al Legale rappresentante
dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 474852)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 61 del 05 aprile 2022
Associazione "Scuola dell'Infanzia paritaria Maria Bambina", con sede legale in Villafranca di Verona (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Alvise Zorzi Grasselli, notaio in Villafranca di Verona (VR), in data 10 maggio 1974, rep. n.
10.753, veniva costituita l'Associazione denominata "Scuola Materna "Maria Bambina", con sede legale in Villafranca
di Verona (VR), e approvato il relativo statuto;
• successivamente, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott.
Mattia Marino, notaio in Verona, in data 6 settembre 2021, rep. n. 2136, l'Assemblea della Associazione ora
denominata "Scuola dell'Infanzia paritaria Maria Bambina", con sede legale in Villafranca di Verona (VR), approvava
un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 15 novembre 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 18 gennaio
2022, successivamente integrata in data 16, 21 e 23 febbraio 2022, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 24 febbraio 2022 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle
potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi principalmente alla concezione cristiana del
Concilio Vaticano II;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 6 settembre 2021, e come risultante dalla certificazione
bancaria dell' 11 gennaio 2022 prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato pervenuta il 18 gennaio 2022;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alvise Zorzi Grasselli, notaio in Villafranca di Verona (VR), del 10 maggio 1974, rep.
n. 10.753;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, del 6 settembre 2021, rep. n. 2136;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 15 novembre 2021, pervenuta a questa
Amministrazione il 18 gennaio 2022, prot. reg. 20121 stessa data, successivamente integrata in data 16, 21 e 23
febbraio 2022, prot.li reg.li n. 75114 del 17 febbraio n. 2022, n. 79225 e n. 84469 stessa data;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 87494 del 24 febbraio 2022;
• VISTA la documentazione agli atti;
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• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1134 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia paritaria Maria Bambina", con sede legale
in Villafranca di Verona (VR), C.F. n. 80016740237, costituita con atto a rogito del dott. Alvise Zorzi Grasselli,
notaio in Villafranca di Verona (VR), del 10 maggio 1974, rep. n. 10.753;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Mattia Marino, notaio in Verona, del 6
settembre 2021, rep. n. 2136;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 474609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 105 del 02 febbraio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme disposte con DDR n.
1418 del 27/12/2022 di approvazione del rendiconto di spesa per il progetto n. 223-0005-1311-2018 a titolarità
ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE - P.O.S.TER..
POR Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità
d'investimento 8.iv e 8.v Sottosettore 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018 "Protagonisti del cambiamento Strumenti
per le persone e le organizzazioni". DDR 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dando corso alle previsioni di cui al DDR
n.1418 del 27/12/2022 di approvazione rendicontale, dispone l'accertamento in entrata, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., in seguito alla restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto alle somme ammesse in
relazione al progetto 223-0005-1311-2018 (SIU 10158261) a titolarità ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE - P.O.S.TER. - C.F. 01742990243 - Codice CUP
H38E18000600007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 676,70, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito regionale determinato dalla minor spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE - P.O.S.TER. (C.F. 01742990243 - Anagrafica SIU A0027953)
per il progetto 223-0005-1311-2018 (SIU 10158261), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R.
20/12/2021, n. 36, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 338,35 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP";
• Euro 236,85 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 101,50 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni e rimborsi per complessivi Euro 68.571,00;
4. di dare atto che l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 549,41 quale finanziamento non
utilizzato, come già accertato con DDR n. 594 del 21/06/2021;
5. di dare atto che la somma di Euro 676,70, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha natura di
capitale e risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0002451 del 25/01/2022;
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di capitale,
scade nel corrente esercizio ed è garantita da polizza fideiussoria n. 40094291000406 emessa da TUA ASSICURAZIONI
SOCIETA' PER AZIONI (ITALIA) in data 30/05/2019 per Euro 68.571,00, per la quale si procede allo svincolo, con il
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presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente atto a ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE - P.O.S.TER.;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 474610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 106 del 04 febbraio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme disposte con DDR n.
1417 del 27/12/2022 di approvazione del rendiconto di spesa per il progetto n. 7131-0001-1332-2019 a titolarità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE. DGR n. 1332 del 18/09/2019 "Giornate dello Sport". Anno 2019/2020.
DDR n. 1142 del 8/10/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dando corso alle previsioni di cui al DDR
n.1417 del 27/12/2022 di approvazione rendicontale, dispone l'accertamento in entrata, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., in seguito alla restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto alle somme ammesse in
relazione al progetto 7131-0001-1332-2019 a titolarità ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE - C.F. 93023550291.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 296,21, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito regionale determinato dalla minor spesa ammessa
rispetto ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VILLADOSE (codice ente 7131, codice fiscale 93023550291, Anagrafica 00129702), a valere sul capitolo 100760
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c E.3.05.02.03.001
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
Centrali" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, esercizio di
imputazione 2022;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni e rimborsi per complessivi Euro 6.370,00;
4. di dare atto che la somma di Euro 296,21, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale e risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0003753 del 01/02/2022;
5. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e scade nel
corrente esercizio;
6. di trasmettere copia del presente atto a ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 474611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 210 del 09 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 47-0001-1311-2018 presentato da UNIONSERVICES SRL. (codice ente 47). (codice
MOVE/SIU 10153406). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIONSERVICES SRL un contributo per un importo pubblico di €
118.740,00 per la realizzazione del progetto n. 47-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 205 del 30/03/2021 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 64.235,12;
CONSIDERATO CHE in data 13/09/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/02/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 114.482,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per
un importo ammissibile di € 114.482,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 47-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 64.235,12;
4. di liquidare la somma di € 50.246,88 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 47-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
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(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 474612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 220 del 15 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 5559-0001-1010-2019 presentato da MASTER SRL. (codice ente 5559). (codice
MOVE/SIU 10240222). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente MASTER SRL un contributo per un importo
pubblico di € 20.988,00 per la realizzazione del progetto n. 5559-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 19.844,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da MASTER SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.259,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 01/03/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 20.336,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da MASTER SRL (codice ente 5559, codice fiscale 04182470262), per un
importo ammissibile di € 20.336,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo interna,
relativa al progetto 5559-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 19.844,00;
5. di liquidare la somma di € 492,00 a favore di MASTER SRL (C. F. 04182470262) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 5559-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1393 del 15/11/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a MASTER SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 220 del 15/03/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1407709

10426

722

04182470262

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

MASTER SRL

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

1393 del 15/11/2019

5559-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

22.458,00

20.336,00

22.458,00

20.336,00

COVAR

763509

COR (A SALDO)

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 221 del 15 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 4285-0003-1311-2018 presentato da ISRE - ISTITUTO SUPERIORE
INTERNAZIONALE SALESIANO DI RICERCA EDUCATIVA. (codice ente 4285). (codice MOVE/SIU 10154164).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del
cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO DI
RICERCA EDUCATIVA un contributo per un importo pubblico di € 94.677,00 per la realizzazione del progetto n.
4285-0003-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 205 del 30/03/2021 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 51.217,68;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la irregolare esecuzione del progetto che ha comportato una decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE
SALESIANO DI RICERCA EDUCATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 05/07/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.255,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO DI
RICERCA EDUCATIVA (codice ente 4285, codice fiscale 02441590276), per un importo ammissibile di € 81.255,20
a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 4285-0003-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 51.217,68;
5. di liquidare la somma di € 30.037,52 a favore di ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO
DI RICERCA EDUCATIVA (C. F. 02441590276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
4285-0003-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO DI RICERCA EDUCATIVA il
presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 221 del 15/03/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1710283

6230

636

00526430269

ROTAS ITALIA S.R.L.

715224

6230

636

03658730241

LE COLLINE DEL PALLADIO S.R.L.

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

DDR 329/20

4285-0003-1311-2018

13.364,00

7.250,20

763984

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

13.365,00

8.593,00

763986

DDR N. 1198 DEL 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

6.112,00

2.160,00

763985

COVAR

716164

6230

636

03913120246

THEOCACAO CIOCCOLATIFICIO
ESTENSE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

715225

6230

636

05097570286

MUNGI & BEVI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

13.364,00

37.469,00

715223

6230

636

00802860262

IL MANGIAR SANO S.P.A.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

0,00

0,00

291767

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

11.205,00

10.373,00

763983

8616044

716743

6230

636

01196300261

AZIENDA AGRICOLA SENTIER DI
CONTESSOTTO R. E SILVESTRIN M.

715222

6230

636

02802900247

GUGLIELMI CLAUDIO S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

13.364,00

8.593,00

763980

715221

6230

636

01600920241

FDB S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

8.272,00

4.657,00

763982

VITIS VINIFERA DI LORENZON
VALENTINA

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4285-0003-1311-2018

3.180,00

2.160,00

763981

82.226,00

81.255,20

715226

6230

636

OMISSIS

TOTALE

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 474614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 222 del 15 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 3328-0001-1311-2018 presentato da FITT SPA. (codice ente 3328). (codice MOVE/SIU
10154901). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FITT SPA un contributo per un importo pubblico di € 113.843,00 per la
realizzazione del progetto n. 3328-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 205 del 30/03/2021 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto l'attività non era calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FITT SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 05/07/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 107.440,15;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 24/02/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 106.260,15;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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3. di approvare il rendiconto presentato da FITT SPA (codice ente 3328, codice fiscale 00162620249), per un importo
ammissibile di € 106.260,15 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo interna, relativa
al progetto 3328-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 106.260,15 a favore di FITT SPA (C. F. 00162620249) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3328-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di comunicare a FITT SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 222 del 15/03/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

715745

6230

636

00162620249

FITT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3328-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

113.843,00

106.260,15

113.843,00

106.260,15

COVAR

763687

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 474615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 223 del 15 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 6736-0001-1311-2018 presentato da BTM SRL. (codice ente 6736). (codice MOVE/SIU
10159602). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente BTM SRL un contributo per un importo pubblico di € 38.394,00 per la
realizzazione del progetto n. 6736-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 205 del 30/03/2021 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 32.570,12;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto il progetto era concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da BTM SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 05/07/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 37.562,89;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
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Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da BTM SRL (codice ente 6736, codice fiscale 03580910234), per un importo
ammissibile di € 37.562,89 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 6736-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 32.570,12;
5. di liquidare la somma di € 4.992,77 a favore di BTM SRL (C. F. 03580910234) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6736-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a BTM SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 223 del 15/03/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

726487

6230

636

03580910234

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

BTM SRL

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6736-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

38.394,00

37.562,90

38.394,00

37.562,90

COVAR

763508

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 474616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 236 del 17 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 5080-0001-1010-2019 presentato da LUXINOX SRL. (codice ente 5080). (codice
MOVE/SIU 10242765). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente LUXINOX SRL un contributo per un importo
pubblico di € 36.080,00 per la realizzazione del progetto n. 5080-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 32.450,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto l'attività non era calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LUXINOX SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 36.080,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1393
del 15/11/2019;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LUXINOX SRL (codice ente 5080, codice fiscale 00560920241), per un
importo ammissibile di € 36.080,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5080-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n.
1393 del 15/11/2019;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 32.450,00;
4. di liquidare la somma di € 3.630,00 a favore di LUXINOX SRL (C. F. 00560920241) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 5080-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1393 del 15/11/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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7. di comunicare a LUXINOX SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 474617)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 237 del 17 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 6863-0001-1010-2019 presentato da ZANUTTA SPA. (codice ente 6863). (codice
MOVE/SIU 10241957). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente ZANUTTA SPA un contributo per un importo
pubblico di € 52.480,00 per la realizzazione del progetto n. 6863-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 48.240,00;
CONSIDERATO CHE in data 02/11/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto l'attività non era calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ZANUTTA SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 50.320,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 16/02/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 48.749,20;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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3. di approvare il rendiconto presentato da ZANUTTA SPA (codice ente 6863, codice fiscale 02717210302), per un
importo ammissibile di € 48.749,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo interna,
relativa al progetto 6863-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 48.240,00;
5. di liquidare la somma di € 509,20 a favore di ZANUTTA SPA (C. F. 02717210302) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6863-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1393 del 15/11/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ZANUTTA SPA il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 237 del 17/03/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1413051

10426

722

02717210302

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ZANUTTA S.P.A.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

1393 del 15/11/2019

6863-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

52.480,00

48.749,20

52.480,00

48.749,20

COVAR

766163

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 474618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 239 del 17 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 6994-0001-1010-2019 presentato da ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA. (codice ente
6994). (codice MOVE/SIU 10250954). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA un contributo per
un importo pubblico di € 20.180,00 per la realizzazione del progetto n. 6994-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
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PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 20.180,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 9 del
03/01/2020;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA (codice ente 6994, codice fiscale
00721130268), per un importo ammissibile di € 20.180,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6994-0001-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n.
9 del 3/01/2020;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 20.180,00 a favore di ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA (C. F. 00721130268) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6994-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a ACCOPPIATURA DI ASOLO SPA il presente decreto;
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7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

92
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 240 del 17 marzo 2022
Approvazione del rendiconto 6868-0001-1010-2019 presentato da TECNOELECTRIC SRL. (codice ente 6868).
(codice MOVE/SIU 10240704). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S
DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente TECNOELECTRIC SRL un contributo per un importo
pubblico di € 23.280,00 per la realizzazione del progetto n. 6868-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto, in riferimento ai controlli in loco e alle verifiche finanziarie, a due
diverse estrazioni:
• estrazione del 27/11/2020 alla quale ha fatto seguito in data 22/01/2021, il controllo in loco, constatando la completa
esecuzione del progetto, mentre la verifica della regolarità finanziaria non è stata svolta;
• estrazione del 24/08/2021 non si è potuto svolgere il controllo poiché l'attività non era calendarizzata.
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TECNOELECTRIC SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.155,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da TECNOELECTRIC SRL (codice ente 6868, codice fiscale 02730630270),
per un importo ammissibile di € 23.155,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6868-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del
12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 23.155,00 a favore di TECNOELECTRIC SRL (C. F. 02730630270) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6868-0001-1010-2019 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
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012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di comunicare a TECNOELECTRIC SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
95
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
(Codice interno: 474492)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n.
31 del 29 marzo 2022
Programma operativo dei lavori - Anno 2022. Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale relativi
agli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52 - Legge Forestale Regionale. DGR n. 1855 del
29/12/2021. Art. 3 della Convenzione tra Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura e Ente Parco Colli Euganei.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il Programma operativo dei lavori da eseguirsi da parte di Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura nell'anno 2022 e previsti dai programmi di sistemazione
idraulico-forestale approvati dalla Regione del Veneto. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il Programma operativo dei lavori per l'anno 2022 (Allegato A) previsto dall'art. 3 della Convenzione
sottoscritta tra Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e Ente
Parco Colli Euganei, comprendente l'elenco dei progetti di sistemazioni idraulico-forestali da realizzarsi nell'anno
2022 sulla base delle necessità del territorio, con l'indicazione di una priorità di massima di esecuzione.
3. Di dare atto che il sopraindicato Programma viene rivisto ed aggiornato con continuità sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori, a seguito di eventi particolari che rendono necessaria l'attivazione di Pronti Interventi e
interventi emergenziali che modificano la previsione iniziale, oppure per intervenute diverse priorità, in ogni caso
almeno trimestralmente.
4. Di incaricare Veneto Agricoltura della realizzazione in amministrazione diretta degli interventi previsti dal suddetto
Programma operativo, secondo le priorità indicate nello stesso.
5. Di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Servizi Forestali dell'esecuzione del presente provvedimento,
compresa la comunicazione alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico delle modifiche e
integrazioni da apportare al Programma, al fine di consentirne l'eventuale revisione.
6. Di dare atto che alla spesa prevista per l'esecuzione degli interventi inseriti nel Programma operativo dei lavori per
l'anno 2022 si farà fronte per Euro 16.898.000,00 con le risorse allocate nella Missione 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 - Spese
correnti capitolo 103632 e per Euro 5.000.000,00 con le risorse allocate nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione, Titolo 2 - Spese in conto capitale capitolo 103549 , del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione
del Veneto di cui alla L.R. n. 36 del 20/12/2021.
7. Di trasmettere il presente decreto unitamente all'Allegato A all'Unità Organizzativa Servizi Forestali per il
monitoraggio, gli aggiornamenti e quant'altro di competenza.
8. Di trasmettere il presente decreto, all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura che
provvederà all'esecuzione degli interventi previsti nell'Allegato A e alla rendicontazione degli stessi.
9. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n.
42 del 13 aprile 2022
DGR n. 376/2021 contributi alla redazione dei Piani di Riassetto Forestale previsti al comma 1, art. 23 della L.R. 13
settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale". Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico del 04 marzo 2022, n.13.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rettifica dei Codici di concessione RNA - COR riportati nell'allegato A del
Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico del 04 marzo 2022, n.13 al fine di
rendere efficace l'impegno di spesa relativo alla concessione dei contributi per la redazione dei piani di riassetto forestale.

Il Direttore
VISTO il comma 1 dell'art. 23 della L.R. del 13 settembre 1978, n. 52 con cui si dispone che "Tutti i boschi, di estensione
superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un Piano di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente
approvato".
CONSIDERATO che l'obbligo disposto dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. del 13 settembre1978, n. 52 interessa tutte le
superfici boscate di proprietà pubblica o privata.
VISTA la DGR del 30 marzo 2021, n. 376 "L.R. 13.09.1978, n. 52, art. 23 - L.R. 29.12.2017, n. 45, art. 31 - D. Lgs.
03.04.2018, n. 34, art. 6 - Contributi alla redazione dei Piani di Riassetto Forestale." con la quale sono stati aperti i termini per
la presentazione delle domande di aiuto inerenti la redazione dei piani di riassetto forestale per l'anno 2021.
PRESO ATTO che l'aiuto di cui alla DGR n. 376/2021 è stato inserito con Codice Aiuto RNA - CAR 19400 nel Registro
nazionale aiuti di Stato, come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n.
115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".
CONSIDERATO che per assolvere a quanto disposto dagli artt. 9 e 14 del citato DM n. 115/2017, i provvedimenti di
concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro
nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA COR» nel provvedimento di concessione.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali e Dissesto Idrogeologico del 4 marzo 2022, n.13 "DGR n.
376/2021 redazione dei piani di riassetto forestale previsti al comma 1, art. 23 della L.R. 13.09.1978, n. 52 - Legge Forestale
Regionale - concessione del contributo per le domande ammissibili non precedentemente finanziate. Accertamento dell'entrata
ed impegno della spesa. CUP H19J21008620004 e H62C21000730006" con il quale si procedeva all'accertamento dell'entrata
prevista all'art. 4 della L.R. n. 39/2020 per l'anno 2022 fornendo i riferimenti contabili per la regolarizzazione della bolletta n.
617 del 12 gennaio 2022 e disponendo il finanziamento delle domande di contributo poste in graduatoria alle posizioni n.12,
13,14 e 15 del DDR n. 31/2021 per la redazione dei piani di riassetto di cui al bando aperto con DGR n. 376/2021.
PRESO ATTO che nel Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali e Dissesto Idrogeologico del 4 marzo 2022,
n.13 sono stati riportati i Codici di concessione RNA - COR preventivamente acquisiti per ciascun beneficiario a seguito dei
previsti controlli, ma che, anche a causa di un disguido nel sistema di notifica, non si è provveduto, nei tempi previsti dalla
normativa del Registro nazionale aiuti di Stato, alla loro conferma tramite caricamento del collegamento all'atto di concessione
dell'aiuto individuale.
RILEVATO che in assenza del perfezionamento della registrazione secondo la procedura sopra descritta entro i tempi previsti
dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, le posizioni degli aiuti individuali in corso di registrazione decadono e i Codici
Concessione RNA - COR preventivamente acquisiti perdono validità.
CONSIDERATO che a causa della decadenza dei predetti Codici, il provvedimento del Direttore della Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico n. 13/2022 risulta inefficace e la concessione del contributo, pur conservando la
validità per gli aspetti contabili di registrazione dell'impegno, non può ritenersi perfezionata.
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VALUTATA pertanto la necessità di rettificare i Codici Concessione RNA - COR riportati nell'allegato A al Decreto del
Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico n. 13/2022, al fine di perfezionare l'impegno di spesa
relativo alla concessione del contributo a favore dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Cornuda, La Valle Agordina e Pieve del
Grappa.
ESEGUITA nuovamente, previ opportuni controlli, la registrazione degli aiuti e acquisiti i nuovi Codici Concessione RNA COR all'interno del Registro degli Aiuti di Stato per i beneficiari di cui al Decreto del Direttore della Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico n. 13/2022.
RITENUTO che con l'acquisizione di nuovi Codici Concessione RNA - COR e disposta la rettifica dell'allegato A del Decreto
del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico n. 13/2022, relativamente ai codici concessione
RNA - COR come riportati nell'Allegato A del presente provvedimento, il decreto di concessione succitato sia perfezionato e
reso efficace, e possa produrre effetti.
RITENUTO pertanto di confermare quanto riportato nel decretato del DDR n.13/2022, relativamente all'accertamento
dell'entrata per competenza (accertamento n.1159/2022) di € 250.000,00 introitati da Veneto Sviluppo S.p.A e agli impegni di
spesa (n. 2580/2022 e n. 330/2024) a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo, del Comune di Cornuda, del Comune di La
Valle Agordina e del Comune di Pieve del Grappa, come riportati negli allegati tecnico-contabili T1 e T2 al DDR n. 13/2022.
VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
il D.M. 31 maggio 2017 n. 115;
la L.R. 20 dicembre 2021 n. 36: "Bilancio di previsione 2022-2024";
il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
la DGR 23 dicembre 2021 n. 2532 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024".
decreta
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare i Codici Concessione RNA - COR identificativi della registrazione degli aiuti concessi, presenti in
Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali e Dissesto Idrogeologico. n.13/2022, con i
Codici riportati nell'Allegato A del presente provvedimento;
3. di rendere il provvedimento di concessione, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Uffici Territoriali e
Dissesto Idrogeologico. n.13/2022, perfezionato ed efficace;
4. di confermare gli impegni contabili (n. 2580/2022 e n. 330/2024) disposti dal Decreto del Direttore della Direzione
Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico n.13 del 4 marzo 2022, a favore del Comune di Cortina d'Ampezzo,
del Comune di Cornuda, del Comune di La Valle Agordina e del Comune di Pieve del Grappa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che il presente provvedimento è impugnabile avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine
di prescrizione ordinaria.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 474488)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 22 del 21 marzo 2022
Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con
D.G.R. n. 2468 del 23.12.2014. Revoca del contributo regionale concesso ad Antenna Tre Nord Est s.p.a. per il progetto
"Il Veneto in transizione ... tra storia, radici e innovazione".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto si dispone la revoca del contributo regionale concesso alla società Antenna Tre Nord Est s.p.a. relativo
alle iniziative di marketing territoriale promosse dalla Regione con DGR n. 2024/2014.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 28.10.2014
Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) n. 25 del 11.12.2014
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 2024 del 28.10.2014 "Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art.
25 L.R. n. 2/2006). Programma iniziative 2014. Approvazione avviso conoscitivo di intenzioni progettuali";
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) n. 25 del 11.12.2014, che
ha approvato le risultanze istruttorie delle istanze pervenute per l'accesso alla procedura di finanziamento, il riparto dei
contributi, nonché le direttive per la gestione dei contributi, lo schema di atto di adesione da sottoscriversi da parte di ogni
beneficiario, la modulistica per la gestione della procedura di erogazione del contributo;
CONSIDERATO che le competenze della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) sono dapprima
confluite in quelle della Direzione Commissioni Valutazioni, in seguito in quelle della Direzione Supporto Giuridico
Amministrativo e Contenzioso e successivamente in quelle della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e
Contenzioso;
VISTA la D.G.R. n. 2468 del 23.12.2014 che ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo ed il relativo riparto;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) n. 31 del 30.12.2014 che ha
disposto l'impegno n. 00005245 per l'importo complessivo di € 298.500,00 sul capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione
2014 finalizzato al finanziamento delle iniziative succitate;
PRESO ATTO che tra i beneficiari del Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA
NUVV) n. 31/2014 del 30.12.2014, vi è la Società Antenna Tre Nord Est s.p.a (C.F. 00643290265) con sede in San Biagio di
Callalta (TV) - Via Prati, 1, per l'importo di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto denominato: "Il Veneto in transizione
... tra storia, radici e innovazione";
VISTA la nota prot. 554922 del 30.12.2014 con cui la Società Antenna Tre Nord Est s.p.a ha presentato atto di adesione
all'iniziativa, di impegno alla realizzazione della stessa nei termini da essa proposti e approvati da questa Amministrazione, e
contestualmente ha comunicato l'avvio delle attività per la realizzazione del progetto finanziato,
VISTE le note prot. n. 301046, n. 301047, n. 301049, n. 301051, n. 301056, n. 301058, n. 301132 del 22.07.2015 con cui la
Società Antenna Tre Nord Est s.p.a ha comunicato la data di conclusione delle attività, il programma di massima delle attività
da realizzare, i relativi tempi di attuazione, l'elenco del personale coinvolto, la richiesta di erogazione del contributo, il
rendiconto complessivo delle spese sostenute in relazione al progetto e al finanziamento accordato, il riepilogo della
documentazione contabile giustificativa nonché la documentazione medesima;
VISTA la nota prot. 396990 del 5.10.2015 contenente la relazione descrittiva delle attività realizzate;
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VISTA la D.G.R. n. 1853 del 10.12.2015 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1°
gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", in particolare l'allegato E/1 alla
medesima deliberazione, dal titolo "Elenco impegni reimputati a seguito della ricognizione straordinaria", con la quale si
provvedeva alle reimputazione di quota parte dell'impegno n. 00005245/2014, pari a € 156.500,00, all'esercizio 2015,
registrandolo al n. 00004332/2015;
VISTA la nota prot. 157355 del 21.04.2016 con la quale l'Amministrazione regionale chiedeva alla Società Antenna Tre Nord
Est s.p.a l'integrazione della documentazione amministrativa e contabile allegata al rendiconto, da far pervenire entro sette
giorni dal ricevimento della richiesta;
VISTA la mail pec prot. 161727 del 27.04.2016 con la quale la Società chiedeva una proroga del termine di tre giorni;
VISTA la nota prot. 165539 del 28.04.2015 con la quale l'Amministrazione regionale concedeva la proroga richiesta;
CONSIDERATO che, a seguito della proroga concessa, nessuna documentazione integrativa veniva trasmessa;
VISTA la nota prot. 242165 del 21.06.2016 con cui l'Amministrazione regionale, esaminata la documentazione in atti e rilevata
una carenza documentale, avanzava puntuale richiesta integrativa di documentazione riferita alla sola quota rendicontata;
VISTA la nota prot. 299269 del 3.08.2016 con cui la Società Antenna Tre Nord Est s.p.a presentava la documentazione
integrativa/esplicativa, che ha soddisfatto solo in parte la richiesta regionale poiché carente di parte dei giustificativi di
pagamento;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che la spesa complessiva ammissibile giustificata risultava essere pari a € 12.092,41, ossia
un importo inferiore al costo complessivo preventivato di progetto ed inferiore al contributo concesso pari a € 30.000,00 e
pertanto si rendeva necessaria una revoca parziale del contributo;
VISTA la nota, prot. 359011 del 23.09.2016, della Direzione Commissioni Valutazioni, contenente il preavviso di revoca
parziale di contributo concesso e il relativo allegato che alla sezione B richiedeva l'autodichiarazione del beneficiario in merito
al recepimento di eventuali contributi in regime di de minimis;
VISTA la nota pec prot. 389063 dell'11.10.2016 con cui la Società Antenna Tre Nord Est s.p.a aveva presentato, entro il
termine assegnato dall'Amministrazione regionale, alcune osservazioni al preavviso di revoca del contributo concesso,
comunicando di aver ricevuto altri finanziamenti pubblici per interventi innovativi PMI Regione Veneto, assoggettati alla
normativa de minimis per il valore massimo ivi previsto, ostativi alla presentazione delle autodichiarazioni richieste per la
concessione degli aiuti nel suddetto regime;
CONSIDERATI gli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Direzione Commissioni Valutazioni, ed in seguito dalla
Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso, in merito alla possibilità di conservazione dell'erogazione
del contributo, in conformità alla normativa in vigore a livello europeo e nazionale sui "de minimis", in presenza di ulteriori
contributi già ottenuti nel triennio antecedente;
VISTI il Regolamento UE n. 1407/2013, le Ordinanze della Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 14574 del 12.06.2017 e n. 22995 del
02.10.2017, la Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-608/19 del 28.10.2020, che escludono totalmente la
possibilità di conservazione dell'erogazione del contributo per superamento del massimale;
RITENUTO pertanto di procedere
• alla revoca, per l'intero importo, del contributo regionale concesso con D.G.R. n. 2468 del 23.12.2014 ad Antenna Tre
Nord Est s.p.a. per il progetto "Il Veneto in transizione ... tra storia, radici e innovazione", ed
• all'eliminazione dell'impegno n. 00004332/2015 di cui al "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1
° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", in particolare l'allegato
E/1 alla medesima deliberazione, dal titolo "Elenco impegni reimputati a seguito della ricognizione straordinaria"
D.G.R. n. 1853 del 10.12.2015, nelle more dell'approvazione del Rendiconto Generale anno 2021;
VISTO l'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 54 che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi
compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
VISTE le DGR n. 571 del 4 maggio 2021 e della DGR n. 715 del 8 giugno 2021 che definiscono il nuovo assetto
dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54.
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
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VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023".
decreta
1. di approvare le premesse al presente decreto;
2. di dare atto che la Società Antenna Tre Nord Est s.p.a ha comunicato di aver ricevuto altri finanziamenti pubblici per
interventi innovativi PMI Regione Veneto, assoggettati alla normativa de minimis, comportando la necessaria revoca del
contributo di cui alla D.G.R. n. 2468 del 23.12.2014;
3. di revocare per l'intero importo il contributo regionale concesso con D.G.R. n. 2468 del 23.12.2014 ad Antenna Tre Nord Est
s.p.a. per il progetto "Il Veneto in transizione ... tra storia, radici e innovazione";
4. di eliminare l'impegno n. 00004332/2015 di cui al "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 ° gennaio
2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", in particolare l'allegato E/1 alla medesima
deliberazione, dal titolo "Elenco impegni reimputati a seguito della ricognizione straordinaria" D.G.R. n. 1853 del 10.12.2015,
nelle more dell'approvazione del Rendiconto Generale anno 2021;
5. di comunicare il presente decreto alla Società Antenna Tre Nord Est s.p.a;
6. di informare che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n.
33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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(Codice interno: 474699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 29 del 13 aprile 2022
Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA
00103480299). Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'esistente impianto per lo
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Domanda di procedimento di rinnovo di autorizzazione (ai sensi dell'art.
13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Comune di localizzazione: Rovigo (RO). Esito favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza per il rilascio del riesame con valenza di
rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, relativa all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), presentata dalla ditta Costruzioni Dondi S.p.A., ai sensi dell'art.
13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale" e in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia di opere individuate nell'Allegato IV, alla Parte II^ del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lettera z.a. denominata "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19
del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e
Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, la ditta Costruzioni Dondi S.p.A. è stata autorizzata a gestire lo stoccaggio di
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rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);
DATO ATTO che il succitato provvedimento è un atto ricognitivo di AIA, in cui sono richiamate le modalità di gestione
dell'installazione stabilite nei precedenti provvedimenti autorizzativi della Provincia di Rovigo;
CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 3 dell'art. 21 della direttiva 2010/75/UE, l'art. 29-octies, comma 3 lettera a)
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dispone il riesame sull'installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
RILEVATO che la Direzione Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) con nota del 22/09/2020
prot. n. 386419 ha dato comunicazione della necessità di avviare la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale;
VISTA l'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da codesta Società in data 19/02/2021,
acquisita al prot. regionale n. 81652, 83411,83425, 83433 e 83438, la Direzione Ambiente ha valutato, ai sensi dell'art. 29 - ter,
co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i, la completezza della documentazione presentata e con nota prot. n. 128115 del 19/03/2021
ha richiesto della documentazione integrativa per il riesame dell'autorizzazione e ha convocato una riunione tecnica per il
26/03/2021;
DATO ATTO delle risultanze di tale incontro, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 162324 del 09/04/2021, in cui si
è stabilito che la ditta è tenuta ad avviare la procedura ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 4/2016 con la presentazione delle
integrazioni richieste per il riesame dell'autorizzazione;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa
all'esercizio dell'attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art.
13 della L.R. n. 4/2016 da Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a - 45100 Rovigo (RO), C.F. e
P.IVA 00103480299), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità
Organizzativa V.I.A. in data 26/05/2021 al protocollo regionale 240822, 240873, 240894, 240914;
VISTA la nota in data 22/11/2021 al protocollo regionale 546121, con la quale l'Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai
sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 30/2021) e il contestuale
avvio del procedimento;
CONSIDERATO che l'istanza presentata riguarda il riesame con valenza di rinnovo dell'attuale autorizzazione rilasciata dalla
Regione del Veneto con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e
Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, inerente la gestione dell'impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute
osservazioni;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 80/2022 (protocollo regionale 152369 in data 04/04/2022), in riferimento
alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
PRESO ATTO che la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;
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CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti progettuali, la documentazione presentata illustra le caratteristiche
dell'impianto a garanzia del suo corretto funzionamento e del minimo impatto ambientale. Si evidenzia che non sono previste,
modifiche o incrementi dei quantitativi e tipologia dei rifiuti stoccati, modifiche delle operazioni di trattamento dei rifiuti e
delle modalità gestionali di effettuazione delle stesse;
CONSIDERATO che, in riferimento agli aspetti programmatori e pianificatori, il Proponente esamina in modo sintetico gli
strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area e non si rilevano
elementi di contrasto con le opere in esame. In relazione alla coerenza con il Piano di tutela delle Acque, si ritiene di richiedere
alla ditta di valutare compiutamente il rispetto di quanto previsto dall'art. 39 delle NTA in merito al trattamento dell'acqua di
prima pioggia;
CONSIDERATO che, rapporto alle valutazioni di carattere ambientale, non sono stati individuati sostanziali impatti
dell'installazione che richiedano l'individuazione di ulteriori misure idonee ad ottenere una migliore mitigazione, oltre a quelle
già individuate/attuate dal Proponente;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/04/2022, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
vista la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in
materia di V.I.A.;
visto l'art. della 13 L.R. n. 4/2016;
vista la D.G.R n. 568/2018;
vista l'istanza relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto specificata, presentata
ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 da Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie,
13/a - 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. in data 26/05/2021 al protocollo
regionale 240822, 240873, 240894, 240914;
esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;
preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;
preso atto che lo stabilimento in oggetto la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;
considerato che:
− l'istanza presentata riguarda il riesame con valenza di rinnovo dell'attuale autorizzazione
rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale
Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del
04/05/2016, inerente la gestione dell'impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);
− non sono previste modifiche dell'installazione, come definite all'art. 5 comma 1 lettera l
del D.Lgs. n. 152/2005 e ss.mm.ii. l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di
opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione
di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto
conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione
all'attività esistente;
− il Proponente non ha evidenziato impatti sull'ambiente significativi, tuttavia ha
individuato alcune puntuali misure di mitigazione per alcune matrici ambientali;
− allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti dell'impianto e delle opere
ad esso connesse e funzionali;
considerato che, il riesame dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore
del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del
04/05/2016., non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli interventi in programma o
che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili alla
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normale gestione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull'ambiente, come parte
integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;
considerato che non sono previste modifiche o incrementi dei quantitativi e tipologia dei rifiuti stoccati,
modifiche delle operazioni di trattamento dei rifiuti e delle modalità gestionali di effettuazione delle stesse;
considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame
della relazione tecnica e della documentazione di progetto;
preso atto dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 80/2022 (protocollo regionale 152369 in
data 04/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto,
nella quale viene evidenziato che:
sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa
l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007
e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017,
1709/2017;
B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle
specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e
ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali
contenenti specie alloctone;
e dichiarare per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'esistente impianto per lo stoccaggio
di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato in Via Ambendola in Comune di Rovigo (RO), della ditta
Costruzioni Dondi S.p.a., una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di
incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al
paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
viste le caratteristiche intrinseche dell'attività in questione, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la
necessità di applicare ulteriori misure di mitigazione e compensazione, oltre quelle già individuate/attuate dal
Proponente;
ritenuto necessario che l'autorizzazione riporti la durata massima consentita per lo stoccaggio di rifiuti presso
l'impianto, constatata anche la presenza nel 2020, durante un'ispezione eseguita presso il sito da personale
ARPAV, di rifiuti presi in carico nel 2015;
preso atto che, allo scopo di garantire un'adeguata gestione dei liquidi, derivanti da spanti e/o sversamenti
accidentali, in sede di movimentazione e/o stoccaggio dei rifiuti, il Proponente ha effettuato una verifica
della conformità delle cubature delle vasche a tenuta, deputate al contenimento degli stessi, rispetto alle
quantità di rifiuti liquidi stoccati, che conclude come "(...) la capacità massima di stoccaggio di rifiuti liquidi
viene a ridursi dai 500 m3 autorizzati dall'AIA vigente, ad un massimo di 270 m3, ferma restando la capacità
massima autorizzata di 950 m3 (...).";
ritenuto altresì che i controlli effettuati dal Proponente in merito alle emissioni fuggitive vengano acquisiti
dall'Autorità Competente in sede di riesame al fine di valutarne l'opportunità e la modalità di integrazione nel
Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;
ritenuto che venga inoltre acquisita in fase di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale da parte della
competente Direzione, la documentazione relativa alla coerenza con l'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela
delle Acque in merito al trattamento dell'acqua meteorica di prima pioggia;
ritenuto che non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla
gestione dell'impianto esistente;
si è espresso all'unanimità dei presenti (tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), ritenendo che non vi siano motivi ostativi, sotto il profilo della compatibilità
ambientale, al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del
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Direttore del Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del
04/05/2016, relativa all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da
terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle
industrie, 13/a - 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), senza necessità di individuare misure di
mitigazione rispetto a quanto già previsto;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/04/2022, sono
state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 06/04/2022, ai sensi dell'art.
13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità
ambientale al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del
Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, relativa all'impianto esistente
per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), alla ditta Costruzioni
Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a - 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), senza necessità
di individuare misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza;
3) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 06/04/2022 in merito all'intervento
in oggetto;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A., con sede legale in Via Delle industrie, 13/a 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299 (PEC: costruzionidondi@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo (RO), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente
e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto
idrogeologico - U.O. Genio Civile Rovigo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, al Consorzio di Bonifica
Adige Po;
5) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 474932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 30 del 14 aprile 2022
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. Inserimento nuovi CER impianto di gestione rifiuti pericolosi e
non pericolosi Padova, Corso Stati Uniti 5/A. Comune di localizzazione: Padova (PD). Verifica di Assoggettabilità (art.
19 D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).
Esclusione procedura VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento
di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione dell'inserimento nuovi CER impianto di
gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi Padova, Corso Stati Uniti 5/A, situato nel Comune di Padova, per il quale la società
Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Herambiente Servizi Industriali S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 553348 del
25/11/2021.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/01/2022. Verbale della seduta del Comitato Tecnico
regionale V.I.A. del 06/04/2022.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA" come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'impianto in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 7,
lettera z.a), denominata "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152" e l'intervento oggetto dell'istanza si riferisce ad un progetto di cui all'allegato IV, punto 8, lettera t), denominato
"modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)";
VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto
specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI
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S.R.L. (C.F e P.IVA 03819031208), con sede legale in viale C. Berti Pichat, 24, a Bologna (BO), acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con nota n. 553348 del
25/11/2021;
CONSIDERATO che il progetto riguarda l'inserimento di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi nell'impianto di gestione di
rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato a Padova in Corso stati uniti 5/A, con riferimento alle classi merceologiche già
autorizzate;
PRESO ATTO che il progetto in oggetto è stato sottoposto a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., la quale si è conclusa con nota n. 368878 del 19/08/2021, nella quale si comunica al proponente che la
proposta progettuale di cui all'oggetto deve essere sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. gestisce l'impianto di cui trattasi, in virtù
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.S.R.A.T. n. 109 del 30/12/2010,
successivamente modificato con Decreto n. 40 del 19/06/2012, n. 81 del 20/09/2017 e n. 4 del 06/07/2021;
VISTA la nota n. 563607 del 01/12/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla
comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione
depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione da parte
del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che con nota n. 594294 del 21/12/2021 i competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare hanno comunicato che il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con valenza di rinnovo avviato con la nota prot. reg. n. 390464 del 06/09/2021 è sospeso a partire
dal ricevimento dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA [...] in attesa degli esiti della stessa procedura tutt'ora in
itinere;
CONSIDERATO che in data 26/01/2022 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale,
sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio ha ritenuto di richiedere al proponente
alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTA la nota n. 40061 del 28/01/2022 con la quale, sulla base delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA, sono
state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;
VISTA la nota n. 42900 del 31/01/2022 con la quale HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. "con riferimento al
procedimento in oggetto ed alla nota della Regione Veneto prot. n. 40061 del 28/01/2022 [...] richiede ai sensi dell'art. 19
comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste per un tempo
pari a 45 giorni (fino al 14/03/2022)";
CONSIDERATO che con nota n. 46499 del 01/02/2022, i competenti Uffici della U.O. VIA hanno comunicato l'accoglimento
della richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;
VISTA la nota n. 119379 del 15/03/2022 con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la
succitata nota n. 40061 del 28/01/2022;
VISTA la nota n. 121831 del 16/03/2022, con la quale si comunica agli enti interessati la riapertura dei termini del
procedimento, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito regionale, e la richiesta del proprio parere, per quanto di
competenza, in merito a quanto trasmesso;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione
di non necessità di valutazione prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23), e la
relativa relazione tecnica;
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PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute
osservazioni;
VISTA la nota n. 150688 del 01/04/2022 con la quale la Direzioni Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione
istruttoria del 06/04/2022 predisposta dall'U.O. V.I.A., dalla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica,
dall'ARPAV e da Veneto Acque S.p.A., agli atti dell'amministrazione regionale;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/04/2022, condivise le valutazioni espresse
dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
Vista la normativa vigente;
Considerato che il progetto proposto da Herambiente Servizi Industriali S.r.l. riguarda l'introduzione di nuovi
codici CER di rifiuti pericolosi gestibili in impianto con riferimento alle classi merceologiche già autorizzate;
Considerato che Herambiente Servizi Industriali S.r.l. dirige l'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non
pericolosi, in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.S.R.A.T.
n. 109 del 30/12/2010 successivamente modificato con Decreto n. 40 del 19/06/2012, n. 81 del 20/09/2017 e
n. 4 del 06/07/2021;
Considerato che è attualmente in corso di riesame l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra, e che
tale procedimento è stato sospeso, con nota n. 594294 del 02/12/2021, in attesa degli esiti della procedura di
cui trattasi;
Considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, il
gruppo istruttorio ha valutato positivamente la conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5
del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2
dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
Preso atto che la modifica proposta prevede l'introduzione di codici EER con caratteristiche merceologiche
analoghe e compatibili con le tipologie di rifiuti già autorizzate ma aventi, per provenienza e/o per scelte di
classificazione adottate dai rispettivi produttori, codici identificativi non previsti nell'elenco dei EER
autorizzati per l'impianto in oggetto;
Preso atto che le modifiche proposte non prevedono l'inserimento di nuove categorie merceologiche di rifiuti
o lo svolgimento di operazioni diverse da quelle già autorizzate e non comporteranno alcuna variazione della
capacità complessiva di stoccaggio e trattamento dell'impianto;
Preso atto che il proponente stima che la possibilità di ricevere nuove tipologie di rifiuti, sia pericolosi che
non pericolosi, potrà comportare un incremento dei rifiuti in ingresso pari a circa il 15%;
Preso atto che l'impianto è autorizzato allo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15, R12 e R13 di cui
agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Preso atto che:
♦ i rifiuti vengono gestiti senza intaccare l'imballo primario durante le eventuali lavorazioni da
eseguirsi nella gestione logistica dei rifiuti stessi;
♦ i soli rifiuti gestiti sfusi sono riconducibili ad esempio a RAEE, bombolette tipo spray ed estintori,
accumulatori e pile, plastica e legno, e vengono gestiti tramite l'utilizzo di contenitori, ceste, cassoni
o bancali;
♦ le operazioni di cernita/accorpamento per tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche finalizzate
all'ottimizzazione dei trasporti in uscita sia da un punto di vista logistico che di sicurezza,
riguarderanno solamente operazioni di ricondizionamento che non interessano l'imballo primario
che contiene il rifiuto che ne è a contatto;
♦ le operazioni di selezione e cernita manuale vengono preliminarmente effettuate attraverso una
verifica visiva del rifiuto; qualora siano presenti frazioni merceologiche facilmente distinguibili,
queste verranno separate dando origine a nuovi rifiuti con nuovi codici EER;
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♦ nelle operazioni di selezione e cernita manuale è possibile separare i sovraimballi, i quali
costituiscono beni riutilizzabili all'interno del centro, o cedibili a terzi come materiali da riutilizzare;
tale operazione non sarà svolta per gli imballaggi primari contenenti rifiuti liquidi, solidi
polverulenti e fangosi;
Preso atto che il rifiuto 080317* verrà conferito in cartucce integre entro scatole di cartone il tutto contenuto
entro big-bag e/o impilate su bancale regettato con film estensibile per essere stoccato in area A
opportunamente segnalata;
Considerato che il proponente dichiara che le cartucce contenenti toner sono di tipo ermetico e non vengono
aperte per essere manipolate;
Preso atto che tutti i rifiuti liquidi in ingresso all'impianto vengono conferiti in contenitori sigillati e a tenuta,
che alcuni rifiuti della categoria oli se conferiti in contenitori a tenuta di piccola dimensione vengono
travasati/svuotati in un contenitore più capiente posizionato all'interno di opportuna vasca di contenimento e
che tale operazione avviene all'interno dell'area D dotata di bacino di contenimento;
Considerato che, nel caso in cui vi fosse un aumento dei rifiuti che comportano un travaso, nella revisione
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere valutato un eventuale sistema di aspirazione
localizzata;
Preso atto che presso l'impianto HASI non vengono svolti particolari trattamenti comportanti emissioni, né
sono presenti particolari atmosfere all'interno del capannone che richiedano la presenza di sistemi di
aspirazione;
Preso atto che non vengono svolte attività tali da generare emissioni diffuse in atmosfera, né vengono
impiegate apparecchiature per il trattamento dei rifiuti da cui possano derivare emissioni;
Preso atto che non essendo previste modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti, il proponente non ritiene
necessario implementare alcun sistema di aspirazione;
Considerato inoltre che negli ultimi anni non sono giunte segnalazioni relativamente a molestie olfattive
riconducibili all'attività di trattamento rifiuti svolta all'interno dell'impianto in oggetto;
Preso atto che le attività di trattamento svolte non richiedono l'utilizzo d'acqua, che l'impianto non presenta
scarichi di acque di processo e che gli unici reflui presenti sono costituiti dalle acque meteoriche di
dilavamento derivanti dai piazzali esterni, non adibiti ad attività di deposito o di lavorazione, e delle superfici
scolanti costituite da tettoie e dai capannoni presenti in impianto;
Preso atto che l'area dell'impianto risulta localizzata all'interno di un'area industriale e a sua volta risulta
allocata all'interno di un'area di proprietà di AcegasApsAmga S.p.A.;
Preso atto che il flusso idrico derivato dalla regimazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali
convogliate al punto di scarico idrico S1, a seguito della ridefinizione del perimetro del Sito di Corso Stati
Uniti 5/A di pertinenza di HASI S.r.l., viene escluso dallo stesso e la sua titolarità e responsabilità passa in
capo ad AcegasApsAmga S.p.A., in quanto proprietaria del sito;
Considerato che in fase autorizzativa la Ditta dovrà fornire nel PMC/PGO l'aggiornamento:
♦ delle procedure in caso di travaso e movimentazione dei nuovi CER (in particolare i rifiuti liquidi)
da cui risulti il rispetto delle norme di sicurezza sia per evitare sversamenti, sia eventuali emissioni;
♦ delle procedure di intervento (compresa di disponibilità di materiali assorbenti) in caso di
sversamenti accidentali.
Considerato che in fase autorizzativa la modifica oggetto di tale procedimento deve essere valutata all'interno
della pratica antincendio, ovvero dovrà essere valutata l'assenza di incremento di pericolosità in termini
antincendio tra situazione autorizzata e di progetto;
Ritenuto altresì che, visto l'aumento stimato del traffico conseguente all'aumento di rifiuti conferibili
annualmente in impianto, sia previsto nell'atto autorizzativo che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera,
qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi propri di trasporto rifiuti, sia da privilegiare l'acquisto
di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione
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Euro 5;
Vista inoltre la nota n. 147970 del 31/03/2022 con la quale il Comune di Padova ritiene che il proponente non
abbia risposto alle richieste di integrazioni trasmesse con nota n. 40061 del 28/01/2022, e avanzate dallo
stesso con nota n. 451413 del 08/10/2021, registrata al protocollo regionale con n. 457213 del 12/10/2021;
Rilevato che le suindicate richieste di integrazioni del 08/10/2021 (n.d.r. pervenute ben prima della
presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità), sono state trasmesse dal Comune all'interno del
procedimento, tuttora in corso, di revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
Ritenuto pertanto che tali richieste di integrazioni debbano essere approfondite nell'ambito del procedimento
all'interno del quale sono state formulate, e che la mancanza di queste informazioni nel procedimento in
essere non comporti alcuna modifica nelle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio;
Considerato ad ogni buon conto che gli aspetti sollevati dal Comune di Padova saranno tenuti in debita
considerazione nel provvedimento di revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
Considerato che tutta la documentazione necessaria ai fini del riesame dell'AIA, avviato dalla Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica con nota n. 390464 del 06/09/2021, come integrato dalla nota n. 442589
del 04/10/2021, dovrà essere aggiornata allo stato di progetto complessivo valutato in sede di verifica di
assoggettabilità a VIA, comprensivo dei nuovi CER richiesti (sia pericolosi che non pericolosi), utilizzando
la modulistica approvata con Decreto n. 108 del 29/11/2018 (BURV n. 129 del 21/12/18);
Considerato che in particolare la documentazione aggiornata:
♦ dovrà documentare, per ogni singolo CER (sia autorizzato che di progetto) che si intende avviare
all'operazione di selezione e cernita [R12], se la stessa sia volta a separare frazioni merceologiche
diversificate a partire da un rifiuto misto oppure sia volta a eliminare frazioni estranee dal rifiuto;
♦ nel caso si intenda svolgere selezione e cernita di rifiuti misti, per ogni singolo CER dovranno
essere specificate le frazioni che si intendono ottenere e la filiera alla quale la frazione verrà inviata;
♦ per quanto riguarda l'operazione di selezione e cernita di rifiuti misti finalizzata all'ottenimento di
frazioni recuperabili dichiarate dal proponente (191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207,
191208, 191209), dovranno essere esplicitati i criteri per i quali, per dette frazioni, potrà essere
scelta la filiera dello smaltimento anziché del recupero;
♦ dovrà essere inoltre argomentata la gestione di ogni singolo CER in ingresso e in lavorazione con
maggior dettaglio, soprattutto in relazione al mantenimento dell'imballaggio primario o meno
durante le lavorazioni;
♦ dovranno essere indicati quali CER necessitano di travaso al fine di accorpamento e specificate le
modalità gestionali con le quali questo avviene;
♦ dovrà essere effettuata una stima dei quantitativi su base annuale dei rifiuti sottoposti a lavorazione,
suddivisi per singola operazione (intesa come accorpamento, selezione e cernita, travaso);
♦ dovrà essere allegata la documentazione di disponibilità dell'area (contratto d'affitto con
planimetria) aggiornata alla nuova perimetrazione con particolare attenzione alla gestione e alla
dichiarazione di presa in carico da parte di AcegasApsAmga della gestione dello scarico S1.
Tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto presentato dalla società
Herambiente Servizi Industriali S.r.l. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo
III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui
all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento
non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022,
sono state approvate nel corso della medesima seduta;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
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2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/04/2022 così come
descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui
al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea.
4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Herambiente Servizi Industriali S.r.l. (P.IVA, C.F.
03819031208), con sede legale in viale C. Berti Pichat, 24, a Bologna (BO), (PEC: hasi@pec.gruppohera.it), e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova (PD), al Comune di Padova (PD), alla Direzione
Generale ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione ecologica.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 474909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 50 del 10 marzo 2022
Affidamento ed impegno di spesa per "Verifica periodica impianto elevatore" della U.O. Genio Civile Belluno Via
Caffi n. 61. Ditta: IMQ con sede legale in 20138 Milano - P.I. e C.F. 12898410159 - Importo dell'impegno: Euro 170,80
(Euro 140,00 iva 22% Euro 30,80) Capitolo di spesa n. 103378 CIG: Z1633EBBA4 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento e si impegna la relativa spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2022 per il
servizio in oggetto indicato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• 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;
• con DGR n. 869 del 19 giugno 2019 sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio che, tra l'altro, assegnano alla Direzione Difesa del Suolo le funzioni e le Unità Operative già della
Direzione Operativa;
• con decreto n. 308 del 2 settembre 2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo individua quali sono gli atti ed i
provvedimenti di competenza dei Direttori di Unità Organizzativa;
• con nota prot.73403 del 17/02/2022 la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2022 la somma di € 17.400,00, a valere 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), per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli
uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
VISTO che la U.O. Genio Civile Belluno ha la necessità di individuare la ditta cui affidare l'esecuzione del servizio di
"Verifica periodica impianto elevatore" della U.O. Genio Civile Belluno - Via Caffi n. 61, nelle more dell'avvio di una
procedura centralizzata per la gestione delle attività di manutenzione e nelle more dell'attivazione della convenzione Consip
Facility Management per i servizi gestionali degli immobili pubblici ;
RITENUTO in considerazione della indicata estensione temporale dell'incarico, del suo limitato valore economico e
dell'urgenza di rendere operativo il servizio per garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della sede, di
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto disposto, in
termini di rotazione degli incarichi inferiori ad € 1.000,00, dall'art. 2, comma 7, degli indirizzi operativi approvati con DGR n.
1823 del 06.12.2019 aggiornata con DGR n. 1004 del 21 luglio 2020, prescindendo dall'utilizzo di piattaforme telematiche ai
sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;
CHE a tale scopo è stata richiesta, con nota prot.527462 del 10.11.2021, un'offerta alla ditta IMQ con sede legale in - 20138
Milano - P.I. e C.F. 12898410159 e che si è resa disponibile ad eseguire il servizio e ha presentato una offerta con pec prot.n.
531587 del 12/11/2021, per un importo complessivo di € 170,80 (€ 140,00 + iva 22% € 30,80);
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di "Verifica periodica impianto elevatore" del Genio Civile di
Belluno per un importo complessivo di euro 170,80 (€ 140,00 + iva 22% € 30,80), a favore della ditta IMQ con sede legale in 20138 Milano - P.I. e C.F. 12898410159 imputando la relativa spesa sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria
di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi"
art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2022 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";
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CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
• le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
• 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";
• 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";
• la DGR n. 1823 del 06/12/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"
• la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R.
1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
• VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024" e s.m.i.;
• VISTO il DSGP n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024" e s.m.i.
decreta
1. di approvare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata con la conferma dell'incarico di fornitura sopra descritto contestuale al
presente atto, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
3. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di dare atto che alla liquidazione di spesa, si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'allegato A contabile.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 474696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 176 del 07 aprile 2022
Lavori di ripristino petto arginale del Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo. O.C.D.P.C. N.
558/2018 e n. 836/2022 -D.P.C.M. 27.02.2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L.
30/12/2018 n. 145 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 Codice Univoco intervento: LN 145-2021-D-PD-217
CUP:H87H19003280001 - COD. progetto GLP: PD-I0184.00 Affidamento incarico di assistenza archeologica agli scavi
CIG:ZC23533B63.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt.31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal
D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi relativamente ai lavori in
oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito con L. n. 108/2021, nell'ambito dei "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc.
San Lorenzo in comune di Pontelongo", l'incarico di assistenza archeologica agli scavi (CIG:ZC23533B63) alla SAP
Società Archeologica S.r.l. con sede in Quingentole (MN) Strada Fienili, 39A C.F. e P.I. 01725150203, per l'importo
di € 4.300,00 ed IVA al 22% di € 946,00 per un totale di € 5.246,00.
2. di dare atto che la spesa di Euro 5.246,00 trova copertura nella contabilità speciale n. 6108 a valere sulla disponibilità
accertata con l'Ordinanza Commissariale 10/2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Sarah Costantini
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(Codice interno: 474697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 183 del 12 aprile 2022
Lavori di "Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone" Cod. Progetto PD-I0035.0 GCPD_6002 Affidamento dell'incarico di assistenza archeologica agli scavi. CUP:H59H17000010002 - CIG:
ZB634F8CDD OCDPC 43/2013 - DGRV N. 6/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt.31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal
D.L. N. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi relativamente ai lavori in
oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito con L. n. 108/2021, l'incarico per l'assistenza archeologica agli scavi relativamente ai lavori di
"Completamento murazzi in comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone", alla società ArcSAT s.n.c. di Valente
Vincenzo e C. con sede in via Longhin 23 - Padova, C.F. e P.IVA 04648880286 (CIG: ZB634F8CDD) per l'importo
di € 4.000,00 oltre a IVA al 22% per l'importo totale di € 4.880,00;
2. di dare atto che con successivo decreto verrà impegnato l'importo complessivo di € 4.880,00;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Sarah Costantini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 474493)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 79 del 03 marzo 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irrigazione area verde, con una portata media di mod.
0,00008 (l/s 0,008) e massima di mod. 0,038 (l/s 3,8), in comune di PONTE DI PIAVE (TV)- T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Euromacchine s.r.l. - PONTE DI PIAVE (TV). Pratica n. 6024.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 23.03.2021 della ditta Euromacchine s.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
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 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9753 di repertorio del 07/02/2022 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 Euromacchine s.r.l. (C.F. 03315350268), con sede a PONTE DI PIAVE
(TV), Via delle Industrie n. 20, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irrigazione area verde, con una
portata media di mod. 0,00008 (l/s 0,008) corrispondenti a mc/anno 260 e massima di mod. 0,038 (l/s 3,8), in comune di
PONTE DI PIAVE (TV), fg. 14 mapp.1499 località via Campagne.
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 07/02/2022 n. 9753 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 266,60, riferito al corrente anno 2022, 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 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474494)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 126 del 07 aprile 2022
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di SAN
ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), prelievo all'occorrenza. Concessionario: C.M.F. S.r.l. - SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI (TV). Pratica n. 2599.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.471 del 18.07.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.03.2022 della ditta C.M.F. 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. 6027 di repertorio del 05.06.2012 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 C.M.F. S.r.l. (C.F. 01128370267), con sede a SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI (TV), Via delle Industrie n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
antincendio nel comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), fg. 4 mapp.10, con prelievo all'occorrenza.
Come dichiarato dal perito industriale Sonda Maurizio in data 03/03/2022 la pompa installata nel pozzo ha la portata massima
pari a l/sec 6.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.06.2012 n.6027 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 266,60, riferito al corrente anno 2022, 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 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474495)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 127 del 07 aprile 2022
OPEN FIBER S.P.A. Concessione: Concessione idraulica per attraversamento del fiume Sile, con strutture
finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Morgano (Tv) Fogli: 4, 5, 8; Mappali: 100, 111, 112,
113; Pratica: C07956 Rilascio di Concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 24.05.2021 prot. n. 235599 Voto C.T.R.D. n. 128 in
data 23.07.2021 Disciplinare n. 9771 di repertorio in data 14.03.2022.

Il Direttore
VISTA la domanda datata 21.05.2021 acquisita agli atti in data 24.05.2021 prot. n. 235599 per ottenere il rilascio della
concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del fiume Sile con strutture finalizzate allo sviluppo della
rete in fibra ottica, nel Comune di Morgano (Tv) Fogli 4, 5, 8; Mappali: 100, 111, 112, 113;
VISTO il Voto n. 128 in data 23.07.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9771 di rep. in data 14.03.2022 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
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 alla richiedente OPEN FIBER S.P.A. con sede in Viale Certosa n. 2 di Milano - Codice Fiscale:
09320630966, la concessione sul demanio idrico: "Sile"; sulla base del Disciplinare n. 9771 di rep. in data 14.03.2022 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
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.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474496)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 128 del 08 aprile 2022
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 18.11.2021
prot. n. 541328, integrata in data 26.01.2022 con prot. 35623 e in data 22.02.2022 prot. 82775, per ottenere la variante
alla concessione in aumento da m² 41.500 a m² 47.548 di terreno demaniale a uso parco fluviale (parco pubblico a uso
ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (area di sosta temporanea), in golena del Fiume Piave
località Barche del Comune di Pederobbra. Elementi catastali di riferimento: Comune di PEDEROBBA Foglio 30
fronte mappali 3-4-5-7. Richiedente: Comune di PEDEROBBA. Pratica P00068.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio della variante alla concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini pubblici
all'Amministrazione Comunale già intestataria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di variante alla concessione presentata in data 18.11.2021 prot. n. 541328, integrata in data 26.01.2022 con prot. 35623
e in data 22.02.2022 prot. 82775;
parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici
con voto n. 55 del 07.03.2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE il Comune di Pederobba è titolare della concessione idraulica di m² 41.500 di terreno demaniale a uso parco
fluviale (parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (area di sosta temporanea) in
scadenza al 04.05.2023, rilasciato con decreto n. 641 del 27.08.2018 e disciplinare n. 8899 regolarmente firmato dalle parti in
data 20.08.2018;
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 55 in data 07.03.2022 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
1. sia stralciata la superficie demaniale di m² 653 (area n. 1) e oggetto di successiva gara per l'assegnazione tra il Sig.
Battiston Paolo e il Comune di Pederobba;
2. L'eventuale presenza di manufatti e strutture all'interno delle aree contraddistinte al n. 2 e n. 3 siano di tipo amovibile
e oggetto di autorizzazione da parte di questo Ufficio.
VISTO il disciplinare n. 8899 di repertorio del 20.08.2018 contenente gli stessi obblighi e le stesse condizioni cui deve essere
vincolata la nuova superficie in concessione;
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;
VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs 118/2011;
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VISTA la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 17/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022 - 2024";
VISTO il Decreto del S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2022 - 2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 - "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024"
VISTO il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) I aggiornamento - art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE contenente le
misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152 del 2006, con delibera n. 3 del 21.12.2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di PEDEROBBA con sede in Onigo di Pederobba Piazza Case Rosse 14;
C.F./P.IVA - 83001210265/01199310267, la concessione idraulica di m² 46.895 di terreno demaniale a uso parco fluviale
(parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area per sosta
temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel Disciplinare n. 8899 di rep. in data 20.08.2018;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 04.05.2023, e verso il pagamento del nuovo canone annuo (2022) di €
2.335,17 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;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474497)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 130 del 08 aprile 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Villorba (TV) per moduli 0.00030 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Canzian Evelina
omissis . Pratica n. 2998.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 142 del 20.03.2017 con il quale è stata rilasciata alla ditta Cartomarca s.a.s. di Luigi Rioli & C. la
concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 29.07.2021 della ditta Canzian Evelina, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di risoluzione contratto di locazione e riconsegna immobile;
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 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4175 di repertorio del 08.10.2010 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 Canzian Evelina (C.F. - omissis - ), con sede a - omissis - , il subentro
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Villorba (TV), fg. 13
(sez. B fg. 3) mapp. 25, per complessivi moduli medi 0.00030.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 08.10.2010 n. 4175 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 17.10.2037.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474502)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 131 del 11 aprile 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00015 (l/s 0,015) e
prelievo idrico senza motore esterno, in comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: BERTON Mario OMISSIS. Pratica n. 5205.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le domande in data 02.04.2015 e 02/12/2020 della ditta BERTON Mario, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
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 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9774 di repertorio del 18.03.2022 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 BERTON Mario (C.F. OMISSIS), con sede a - OMISSIS, la concessione
di Derivazione d'acqua Sotterraneo ad uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00015 (l/s 0,015) e prelievo idrico senza
motore esterno, in comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA nel comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), fg. 48
mapp.169, località via Canova.
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 18.03.2022 n.9774 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49.64, riferito al corrente anno 2022, 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 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 474503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 132 del 11 aprile 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso irriguo, con una portata media di mod. 0,00127 (l/s 0,127) e
massima di mod. 0,05 (l/s 5), in comune di VITTORIO VENETO (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Varaschin Pietro OMISSIS. Pratica n. 5831.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.07.2019 della ditta Varaschin Pietro, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
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 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9775 di repertorio del 18.03.2022 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 Varaschin Pietro (OMISSIS), con sede a - OMISSIS, la concessione di
Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00127 (l/s 0,127) e massima di mod. 0,05 (l/s
5), in comune di VITTORIO VENETO, fg. 92 mapp.938, località Via Cal di Lana.
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 18.03.2022 n.9775 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,64, riferito al corrente anno 2022, 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 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 474811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 159 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento e il parallelismo in prossimità del fiume Adige
con collettore fognario in Via Bernini Buri, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6870/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto n. 603 del 04/11/2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo in prossimità del fiume Adige con collettore fognario in Via
Bernini Buri, in comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 559793 del 30/11/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva
a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 23/11/2021, prot. n. 559793 del 30/11/2021 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon
regime idraulico del corso d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo in prossimità del fiume
Adige con collettore fognario in Via Bernini Buri, in Comune di Verona.
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, rep n. 899 del 05/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 1.959,30
(euro millenovecentocinquantanove/30) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente
alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 160 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalla sede stradale
della S.P. n. 12 dell'Aquilio nel progno di Negrar in n. 6 distinti punti in sinistra orografica e n. 1 punto in destra, in
Comune di Negrar (VR). Ditta: Comune di Negrar. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
8908.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 30 del 18/01/2007, il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Negrar la concessione
idraulica per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalla sede stradale della S.P. n. 12 dell'Aquilio nel progno di Negrar in
n. 6 distinti punti in sinistra orografica e n. 1 punto in destra, in Comune di Negrar (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 17/12/2021 prot. n. 588323 il Comune di Negrar ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 63 della
CTRD LL.PP. di Verona del 09/05/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva
a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato pagamento;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 16/12/2021 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare al Comune di Negrar omissis, in persona dell'arch. Martina Ceschi omissis, in qualità di Responsabile
dell'Area Gestione del Territorio 3 - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, all'uopo delegata, il rinnovo della
concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalla sede stradale della S.P. n. 12 dell'Aquilio
nel progno di Negrar in n. 6 distinti punti in sinistra orografica e n. 1 punto in destra, in Comune di Negrar (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona, rep. n. 898 del 05/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale.
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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di €
1.771,67 (euro millesettecentosettantuno/67) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474282)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 161 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Alpone con condotta fognaria in
località Costalunga, in Comune di Monteforte d'Alpone (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5704/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto n. 669 del 23/11/2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Alpone con condotta fognaria in località Costalunga, in
Comune di Monteforte d'Alpone (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 559819 del 30/11/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 24/11/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Alpone con
condotta fognaria in località Costalunga, in Comune di Monteforte d'Alpone (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2540 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 162 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Alpone con un canale sifone in
località Zerpa, in Comune di Belfiore (VR). Ditta: Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6530.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto n. 69 del 09/02/2012, il Genio Civile di Verona ha rilasciato al Consorzio di Bonifica Lessinio
Euganeo Berico la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Alpone con un canale sifone in località
Zerpa, in Comune di Belfiore (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 11139 del 12/01/2022 il Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico ha chiesto il
rinnovo della suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 21/12/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare al Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico omissis, in persona di Cavazza Moreno omissis, in qualità di
legale rappresentante del Consorzio all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del
torrente Alpone con un canale sifone in località Zerpa, in Comune di Belfiore (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2534 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022 di € 215,15
(euro duecentoquindici/15) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 163 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio con tubazione per il gas in
Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta: Snam Rete Gas Spa Distretto Nord Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10079.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 578 del 04/11/2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio con tubazione per il gas in Comune di Valeggio sul
Mincio (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 378464 del 27/08/2021, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha espresso parere favorevole con nulla osta n. 4880 del
08/02/201;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 20/08/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Snam Rete Gas S.p.A., omissis, in persona del procuratore ing. Landi Giuseppe Marco, omissis,
all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio con tubazione per il gas in Comune di
aleggio sul Mincio (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2536 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro quecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 164 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del fiume Adige con tubazione per il
gas nei Comuni di Albaredo d'Adige e Roverchiara (VR). Ditta: Snam Rete Gas Spa Distretto Nord Orientale. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9931.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 329 del 20/06/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del fiume Adige con tubazione per il gas nei Comuni di Albaredo
d'Adige e Roverchiara (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 502297 del 02/11/2021, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 98 del
25/06/2010;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 02/11/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;

136
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Snam Rete Gas S.p.A., omissis, in persona del procuratore ing. Landi Giuseppe Marco, omissis,
all'uopo delegata, il rinnovo della concessione per l'attraversamento sub alveo del fiume Adige con tubazione per il gas nei
Comuni di Albaredo d'Adige e Roverchiara (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2535 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 919,40
(euro novecentodiciannove/40) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 165 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del fiume Tartaro, Canal Bianco e Fossa Maestra
con tubazione per il gas nei Comuni di Legnago, Villa Bartolomea (VR) e Castelnovo Bariano (RO). Ditta: Snam Rete
Gas Spa Distretto Nord Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8864.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 349 del 31/10/2006 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del fiume Tartaro, Canal Bianco e Fossa Maestra con tubazione per il
gas nei Comuni di Legnago e Villa Bartolomea (VR) e Castelnovo Bariano (RO);
PREMESSO che con nota prot. n. 378405 del 27/08/2021, la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 38 del
31/10/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 20/08/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Snam Rete Gas S.p.A., omissis, in persona del procuratore ing. Landi Giuseppe Marco, omissis,
all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento sub alveo del fiume Tartaro, Canal Bianco e Fossa Maestra con
tubazione per il gas nei Comune di Legnago, Villa Bartolomea (VR) e Castelnovo Bariano (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2537 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro quecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 166 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con condotta fognaria
in frazione Quinto, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 6528/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto n. 609 del 08/11/2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con condotta fognaria in frazione Quinto, in
Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 559806 del 30/11/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 24/11/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con
tubazione fognaria in frazione Quinto, in Comune di Verona.
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2538 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 167 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con condotta idrica in
frazione Quinto, Strada Benvenuti, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6775/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che, con decreto n. 608 del 08/11/2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con condotta idrica in frazione Quinto,
Strada Benvenuti, in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 559798 del 30/11/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 24/11/2021, e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso
d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con
condotta idrica in frazione Quinto, Strada Benvenuti, in Comune di Verona.
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2539 del 04/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 168 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del progno San Severo con tubazione
fognaria in località Villaggio Paerno, in Comune di Bardolino (VR). Ditta: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8952.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 132 del 19/03/2007 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Azienda Gardesana
Servizi S.p.A. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del progno San Severo con tubazione fognaria in località
Villaggio Paerno, in Comune di Bardolino (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 15/02/2022 prot. n. 69141 la Ditta Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha chiesto il
rinnovo della suddetta concessione;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona espresso nell'adunanza del 01/08/2006 con voto n. 1244;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 15/02/2022 e che, pertanto, non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del
corso d'acqua interessato, né è di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
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VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Azienda Gardesana Servizi S.p.A. omissis, in persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi
omissis, all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento aereo del progno San Severo
con tubazione fognaria in località Villaggio Paerno, in Comune di Bardolino (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, reg. n. 2543 del 05/04/2022, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, 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, e dell'interesse pubblico generale.
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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022 di €
211,54 (euro duecentoundici/54) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 169 del 07 aprile 2022
Modifica della concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo
le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, il comune di Belfiore (VR), rilasciata con Decreto n. 517/2019. Ditta:
Azienda agricola "La Villa" di Morandi Sofia L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
11200.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica, nella consistenza, la concessione idraulica rilasciata con Decreto n. 517/2019.
NOTE PER LA TRASPARENZA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto di concessione idraulica n. 517 del 30/10/2019;
- comunicazione relativa alla modifica della concessione prot. n. 44534 del 01/02/2022;
- dichiarazione di assenso prot. n. 118335 del 15/03/2022.
Atto soggetto a pubblicazione 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.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona n. 517 del 30/10/2019, è stata rilasciata la
concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume
Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 9.30.80, catastalmente identificato al foglio 35, mappali 13, 18, 30,
31 - foglio 38, mappali 3, 5, 6, 8, 11 - foglio 41, mappali 1, 2, 6, 7, 22 - foglio 42, mappali 7, 20, 23, nel comune di Belfiore
(VR) a favore dell'Azienda agricola "La Villa" di Morandi Sofia;
PREMESSO che in data 12/11/2021, con prot. n. 532224 è pervenuta, da parte di altra Società, la domanda di concessione
idraulica per l'occupazione di superficie demaniale ed autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di sistemazione
morfologica in comune di Belfiore (VR), lungo le pertinenze del fiume Adige;
RILEVATO che tali lavori di sistemazione morfologica rientrano nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza,
sviluppo e salvaguardia strutturale del sistema irriguo L.E.B.;
RILEVATO, inoltre, che tali lavori interessano, tra gli altri, anche i mappali n. 13, 18, 30 del foglio 35, oggetto della
concessione rilasciata con il Decreto n. 517/2019;
RILEVATO che, con nota prot. n. 44534 del 01/02/2022, è stato comunicata all'azienda agricola concessionaria la modifica,
limitatamente alla consistenza, che passa da ha. 9.30.80 ad ha. 8.74.89, della concessione medesima, con revisione del relativo
canone;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
PRESO ATTO della dichiarazione pervenuta in data 15/03/2022, prot. n. 118335 con la quale l'azienda agricola "La Villa"
accetta la modifica della concessione "de qua", in risposta alla nota inviata dal Genio Civile di Verona;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
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VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i;
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18",
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare, per le motivazioni addotte in premessa, la concessione rilasciata con Decreto n. 517 del 30 ottobre 2019
all'Azienda agricola La Villa (omissis), con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante Morandi Sofia (C.F.:
omissis), nata a (omissis) il (omissis), come da dichiarazione di assenso inviata con nota prot. n. 118335 del 15/03/2022;
3. di stabilire che la presente concessione ha ad oggetto l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 8.74.89, catastalmente
identificato al foglio 35, mappale 31 - foglio 38, mappali 3, 5, 6, 8, 11 - foglio 41, mappali 1, 2, 6, 7, 22 - foglio 42, mappali 7,
20, 23, nel comune di Belfiore (VR);
4. di adeguare il relativo canone a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento fino alla scadenza
della concessione medesima, che rimane fissata alla data del 29/10/2025.
5. che presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 170 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio n. 340 mappale
n. 85 del Comune di Verona (VR) in via Sasse in loc. Castiglione. Richiedente: Furlani Dario. Pratica D/12761.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 28/06/2016 (prot.n. 251324);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 195215 del 18/05/2017 pubblicato sul Bur n. 54 del 01/06/2017;
Dichiarazione Acque Veronesi prot.n. 8070 del 23/05/2017;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 9012 del 29/06/2017;
Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1065 del 23/05/2018;
Ordinanza n. 294 del 04/08/2017 di ammissione ad istruttoria dell'istanza;
Richiesta 21/03/2019 al Comune di Verona e all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo
idrico in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa
nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 28/06/2016 (prot. n. 251324) presentata da Furlani Dario - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio 340 mappale
85 nel Comune di Verona (VR) in via Sasse, in loc. Castiglione, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea
per medi l/s 25 (pari a mod. 0,25) e massimi l/s 30 (pari a mod. 0,30) per un volume complessivo massimo di 18.000,00
mc/annui ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 62957 del 10.02.2022 reso dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 95 del
T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 9012 del 29/06/2017 con la quale comunica che
il terreno fg. 340 mapp. 85 non è servito dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n. 8070 del 23/05/2017 con la quale dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 1065 del 23/05/2018, formulato
ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo "non
buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale varie sostanze. Tale
parere ha inoltre fissato in 0,36 l/s la portata media e il volume massimo annuo di prelievo in mc 4.680,00 in luogo dei mc/a
18.000,00 chiesti con l'istanza del 28/06/2016;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 294 del 04/08/2017 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento.
VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Verona
e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 21/03/2019 prot.n. 114231 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni
di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;
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CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW00001100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare Furlani Dario, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di
acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Verona (VR), distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n.
340 mappale n. 85, per una portata media pari a 0,36 l/s (mod. 0,0036) e una massima pari a 2,16 l/s 5 (mod. 0,0216) e un
volume massimo derivabile di mc/annui 4.680,00 (150 giorni) ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a
seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
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interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
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.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 474822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 171 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 16 mappale n.
770 del Comune di Peschiera del Garda (VR). Richiedente: Prospero S.r.l. Pratica D/13738.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 25/05/2021 prot. n. 238352;
Avviso di deposito della domanda prot.n. 602499 del 27/12/2021 pubblicato sul Bur n. 8 del 21/01/2022;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona del 28/12/2021;
Dichiarazione A.G.S. S.p.a. prot.n. 242 del 12/01/2022;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-118 del 10/01/2022;
Ordinanza n. 34 del 27/01/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 25/05/2021 prot. n. 238352 presentata dalla Società Prospero S.r.l. -omissis-, in persona del legale
rappresentante, Sig.ra Cinzia Prospero, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul
terreno catastalmente individuato al foglio n. 16 mappale n. 770 del Comune di Peschiera del Garda (VR), nonché della
concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 2,74 (pari a mod. 0,0274) e massimi l/s 16,4 (pari a mod. 0,164) e
un volume massimo annuo di mc 42.594,00 ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 8 del 21/01/2022 a seguito del quale non sono pervenute
domande concorrenti;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-118 del 10/01/2022;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato A.G.S. S.p.a. prot. n. 242 del 12/01/2022 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi
idricisotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi
Orientali e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene
posta in essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
anche per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona del 28/12/2021 che rileva una classe di impatto
"LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
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decreta
1. Di autorizzare la Società PROSPERO S.R.L., così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo
per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Peschiera del Garda (VR), distinto nel catasto terreni del
medesimo Comune al foglio n. 16 mappale n. 770, per una portata media pari a l/s 2,74 (mod. 0,0274) e una massima pari a l/s
16,4 (mod. 0,164) e un volume massimo derivabile di mc/annui 42.594,00 ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate
solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
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.
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6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 474823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 172 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 4 mappale n.
16 del Comune di Peschiera del Garda (VR), in località San Benedetto di Lugana, in via Feniletto. Richiedente: Michael
Ruggenenti. Pratica D/13829.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 29/09/2021 prot. n. 427332 e integrazione in data 05/10/2021 prot. n. 443864;
Avviso di deposito della domanda prot.n. 476253 del 20/10/2021 pubblicato sul Bur n. 146 del 05/11/2021;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 478763 del 21/10/2021; Dichiarazione A.G.S. S.p.a.
prot.n. 8677 del 02/12/2021;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-152 del 10/01/2022;
Ordinanza n. 32 del 27/01/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 29/09/2021 prot. n. 427332 e integrazione in data 05/10/2021 prot. n. 443864 presentata da Michael
Ruggenenti -omissis-, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno
catastalmente individuato al foglio n. 4 mappale n. 16 del Comune di Peschiera del Garda (VR) in località San Benedetto di
Lugana, in via Feniletto, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 2 (pari a mod. 0,02) e
massimi l/s 5 (pari a mod. 0,05) e un volume massimo annuo di mc 7.776,00 ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 146 del 05/11/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-152 del 10/01/2022;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato A.G.S. S.p.a. prot. n. 8677 del 02/12/2021 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 478763 del 21/10/2021 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
decreta
1. Di autorizzare MICHAEL RUGGENENTI, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per
la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Peschiera del Garda (VR), in località San Benedetto di Lugana,
in via Feniletto, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 4 mappale n. 16, per una portata media pari a l/s
2 (mod. 0,02) e una massima pari a l/s 5 (mod. 0,05) e un volume massimo derivabile di mc/annui 7.776,00 ad uso irriguo. Tali
acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
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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.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra

156
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 173 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Zimella (VR) in loc. Volpino, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: DAL
BOSCO CHIARA. Pratica D/12246.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot.n. 44516 del 30/01/2013 e rinuncia uso antibrina comunicato con mail 14/03/2022;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica prot.n. 14274 del 07/10/2013;
parere del Distretto dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot.n.
2252 del 4/4/2014;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2530 del 31/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 30/01/2013 (prot.n. 44516) e successiva comunicazione di rinuncia all'uso antibrina di Dal Bosco
Chiara, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo,
mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Zimella (VR), in loc. Volpino, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul fg. 4 mappale n. 690;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 446 del 25/08/2014 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Zimella (VR) in loc. Volpino sul foglio 4 mappale 690;
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. 2530 del 31/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2530 del 31/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a DAL BOSCO CHIARA, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Zimella (VR), in loc. Volpino, per medi mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod.
0,01 (l/s 1) e un volume massimo annuo di mc 201,60 per l'uso irriguo di complessivi 1,8579 ettari di terreno, mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 4 mappale 690 del Comune di Zimella
(VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2530 del 31/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2530 del 31/03/2022, previo accordo tra le parti e
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comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2530 del 31/03/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Dal Bosco Chiara, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 174 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Villafranca di Verona (VR) in loc. Dossi Prabiano, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo
antibrina. Concessionario: TABARELLI MARIA ROSA. Pratica D/12529.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot.n. 554522 del 30/12/2014;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica prot.n. 16063 del 30/09/2015;
parere del Distretto dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero-Tartaro-Canalbianco prot.n. 190591 del 06/05/2015;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2531 del 31/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 30/12/2014 (prot.n. 554522) di Tabarelli Maria Rosa, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di
Villafranca di Verona (VR), in loc. Dossi Prabiano, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 13
mappale n. 93;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 23 del 18/01/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Villafranca di Verona (VR) in loc. Dossi Prabiano sul foglio 13 mappale 93;
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. 2531 del 31/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2531 del 31/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a TABARELLI MARIA ROSA, come in premessa indicata, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in loc. Dossi Prabiano, per medi e massimi
mod. 0,0198 (l/s 1,98) e un volume massimo annuo di mc 228,00 per l'uso irriguo antibrina di complessivi 1,1164 ettari di
terreno (fg. 13 mappali 93-201), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al
foglio 13 mappale 93 del Comune di Zimella (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2530 del 31/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2531 del 31/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
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giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2531 del 31/03/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Tabarelli Maria Rosaù, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474826)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 175 del 07 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Valeggio sul Mincio (VR) in loc. Prevaldesca - Corte Primavera, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica
ad usi zootecnico, scambio termico (raffrescamento capannoni) ed igienico-sanitario ad integrazione fornitura pubblico
acquedotto. Concessionario: SOCIETA' AGRICOLA FONDO PERLA S.S. Pratica D/13203.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot.n. 325799 del 22/07/2019;
dichiarazione dell'ente gestore del pubblico acquedotto;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2533 del 04/04/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 13/07/2018 (prot.n. 296980) e successivo aggiornamento prot.n. 325799 del 22/07/2019, dalla
Società agricola Fondo Perla ss, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per usi zootecnico, scambio termico (raffrescamento capannoni), igienico-sanitario, mediante il pozzo di prelievo
nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), in loc. Prevaldesca - Corte Primavera, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul fg. 52 mappale n. 133;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 164 del 06/04/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Valeggio sul Mincio (VR) in loc. Prevaldesca - Corte Primavera sul fg. 52 mappale n. 133;
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. 2533 del 04/04/2022 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 sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2533 del 04/04/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla SOCIETA' AGRICOLA FONDO PERLA SS, come in premessa indicata, il
diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), in loc. Prevaldesca - Corte
Primavera, per medi mod. 0,00568 (l/s 0,568) e massimi mod. 0,01 (l/s 1) e un volume massimo annuo di mc 17.925,00 per gli
usi zootecnico (mc/a 17.625,00), scambio termico (raffrescamento capannoni mc/a 150) ed igienico-sanitario (mc/a 150 ad
integrazione della dotazione fornita dall'acquedotto pubblico di mc/a 175,00), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno
di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 52 mappale 133 del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2533 del 04/04/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 620,33 (canone industriale per fascia di consumo fino a
2.000,00 mc/a - scambio termico: raffrescamento capannoni), calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa, e
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soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2533 del 04/04/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2533 del 04/04/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra il legale rappresentante della Società sig. Angiolino Frigo, come in precedenza indicata, e il Direttore pro
tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474827)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 176 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento con tubazione interrata dei torrenti
Pratt, Vaio Trinch e Vaio Barbana, in Comune di Bosco Chiesanuova (VR). Ditta: Open Fiber S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11415.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta in data 07/01/2020 prot. n. 2762 la Società Open Fiber S.p.A. ha chiesto la concessione
idraulica inerente l'attraversamento dei torrenti Pratt, Vaio Trinch e Vaio Barbana con tubazione interrata, in Comune di Bosco
Chiesanuova (VR);
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona
nell'adunanza del 18/02/2021 con voto n. 13, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. Di rilasciare alla ditta Open Fiber S.p.A. con sede in omissis, in persona dell'ing. Federico Caliari all'uopo delegata, la
concessione idraulica per l'attraversamento dei torrenti Pratt, Vaio Trinch e Vaio Barbana con tubazione interrata, in Comune
di Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del
presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalla
Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 13 del 18/02/2021.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Open Fiber S.p.A. con sede in
omissis, ad eseguire i lavori di attraversamento dei torrenti Pratt, Vaio Trinch e Vaio Barbana con tubazione interrata, in
Comune di Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante
del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• garantire, nei lavori di posa in trincea del nuovo cavo, il rispetto della tubazione interrata di scolo della Vaio Barbana;
• produrre la presa d'atto dell'Ente proprietario delle strade ove insistono i lavori di posa della linea ai sensi dell'art. 25
del D.Lgs 285/1992 s.m.i. e degli enti proprietari dei cavidotti ove saranno posati i cavi.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2459 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.
5.La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
6. Per la presente concessione idraulica, il canone non è dovuto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del
25/11/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4 sexies della L.R. n. 11/2001, introdotto dall'art.
10, comma 1, della L.R. n, 42/201/. Lo stesso dicasi per la costituzione del deposito cauzionale. Nel caso di modifiche
normative sopravvenute, si provvederà d'ufficio a far versare il relativo conguaglio.
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 del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
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10. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
165
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474828)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 177 del 07 aprile 2022
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo della Valle del Gnao con linea elettrica BT in Comune
di San Giovanni Ilarione (VR). Ditta: e-distribuzione Spa. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 10689.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 394135 in data 08/09/2021 la ditta e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
inerente l'attraversamento aereo della Valle del Gnao con linea elettrica BT in Comune di San Giovanni Ilarione (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 13/07/4999 con voto n. 225;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in omissis, in persona di Luca Alfonsi, (C.F.
omissis), all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo della Valle del Gnao con linea elettrica BT in
Comune di San Giovanni Ilarione (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2481, 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.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 6,34 (euro
sei,34) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla
scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 178 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale con il parallelismo e
l'attraversamento del Vaio Valmarisa in cavo interrato in località Maregge, in Comune di Bosco Chiesanuova (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10093.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 471 del 19/09/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società e-distribuzione S.p.A.
la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale co n il parallelismo e l'attraversamento del Vaio Valmarisa
in cavo interrato in località Maregge, in Comune di Bosco Chiesanuova (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 378696 del 27/08/2021 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 93 del
06/06/2011;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 05/08/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in omissis, in persona del procuratore legale Tonso
Matteo, (C.F. omissis), all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con il
parallelismo e l'attraversamento del Vaio Valmarisa in cavo interrato in località Maregge, in Comune di Bosco Chiesanuova
(VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2480, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474830)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 179 del 07 aprile 2022
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo della Valle del Moro con linea elettrica
BT, in Comune di Vestenanova (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6006.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta
l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 138 del 01/03/2012 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società e-distribuzione S.p.A.
la concessione idraulica per l'attraversamento aereo della Valle del Moro con linea elettrica BT, in Comune di Vestenanova
(VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 76363 del 18/02/2022 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 204 del
11/12/2009;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 15/02/2022 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in omissis, in persona del procuratore legale Tonso
Matteo, (C.F. omissis), all'uopo delegata, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento aereo della Valle del
Moro con linea elettrica BT, in Comune di Vestenanova (VR).
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, n. 2510, 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.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022 di € 6,34 (euro
sei/34) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla
scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola
rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del
disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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.
9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 180 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica per l'attraversamento con linea L/B.T. con cavo interrato, del Vaio Revolto di Sotto in
Comune di Selva di Progno (VR). L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11475
AUT_2222576_VEN Prat. VR-BT77/20.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica con linea L/B.T. con cavo interrato, del Vaio Revolto di
Sotto in Comune di Selva di Progno (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di concessione idraulica prot. n. 212689 del 10/05/2021;
- Voto della C.T.R.D. n. 55 del 17/06/2021;
- Disciplinare sottoscritto digitalmente reg. n. 2436.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota prot. n. 212689 del 10/05/2021 la Società E-distribuzione S.p.A., con sede amministrativa in
(omissis), in persona del rappresentane legale Luca Alfonsi, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica inerente
all'attraversamento con linea L/B.T. con cavo interrato, del Vaio Revolto di Sotto in Comune di Selva di Progno;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 17/06/2021 con voto n. 5, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che codesta Società ha presentato, con nota prot. n. 483584 del 21/10/2021, formale atto di assenso
all'esecuzione dei lavori, emesso da Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario, in qualità di proprietario, sui
rispettivi manufatti di proprietà regionale, come richiesto dalle prescrizioni contenute all'interno del voto della C.T.R.D. n. 55
del 17/06/2021;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato il canone richiesto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società A-distribuzione S.p.A. (Partita I.V.A. omissis) con sede amministrativa in Via omissis, in persona
del legale rappresentante Luca Alfonsi (C.F. omissis), nato a omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento
con linea L/B.T. con cavo interrato, del Vaio Revolto di Sotto in Comune di Selva di Progno (VR).
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, codesta Società ad eseguire i lavori per
l'attraversamento con linea L/B.T. con cavo interrato, del Vaio Revolto di Sotto in Comune di Selva di Progno (VR), in
conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo
il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
a. Non restringere in alcun modo le sezioni idrauliche della valle, nemmeno temporaneamente, con opere, scavi, depositi
o altro;
L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
b. Non realizzare ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di
rispetto idraulico della larghezza di m 10, come previsto dal R.D. 523/1904;
c. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
d. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
e. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
f. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
g. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
h. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;
i. comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del direttore dei lavori, dell'avvenuta realizzazione delle
opere nel rispetto del progetto autorizzato e relative prescrizioni.
4. L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
5. L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle
suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
6. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2436 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.
7. Qualora l'Autorità competente ritenesse necessario intervenire a garanzia della prioritaria funzione idraulica della valle e
delle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904, in qualsiasi momento potrà richiedere modifiche parziali o totali delle opere
eseguite, a suo insindacabile giudizio.
8. L'U.O. Genio Civile Verona è da ritenersi indenne da ogni responsabilità, presente e futura, nei riguardi di eventuali danni
cui l'opera dovesse trovarsi o che dovesse procurare a terzi, pe qualsiasi causa ed effetto.
9. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese relative ai lavori di difesa e salvaguardia, sia della proprietà privata
sia della proprietà demaniale, allorquando ne sia riconosciuta la necessità da parte degli organi competenti.
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10. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
11. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 215,58
(euro duecentoquindici/58) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
12. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
13. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
14. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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
D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
15. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474832)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 181 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Gusa con cavo interrato, in Comune di Garda (VR). L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11442 (Pratica E-distribuzione n. AUT_2209672_VEN
Prat. VR BT05/21).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Gusa con cavo interrato, in
Comune di Garda (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di concessione idraulica prot. n. 79389 del 19/02/2021;
- Voto della C.T.R.D. n. 110 del 16/12/2021;
- Disciplinare sottoscritto digitalmente reg. n. 2499.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota prot. n. 79389 del 19/02/2021 la Società E-distribuzione S.p.A., con sede amministrativa in omissis,
in persona del rappresentane legale Matteo Tonso, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica inerente all'attraversamento
del torrente Gusa con cavo interrato, in Comune di Garda (VR), catastalmente individuabile sui terreni al foglio 6 mapp.
764-765 in Comune di Garda e al folio 13 mapp. 324 in Comune di Costermano;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 16/12/2021 con voto n. 110, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare reg. n. 2499 ed ha versato il canone richiesto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
VISTO il voto n. 110 del 16/12/2021 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società A-distribuzione S.p.A. (Partita I.V.A. omissis) con sede amministrativa in omissis, in persona del
legale rappresentante Matteo Tonso (C.F. omissis), nato a omissis, all'uopo delegato, la concessione idraulica per
l'attraversamento del torrente Gusa con cavo interrato, in Comune di Garda (VR);
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, codesta Società ad eseguire i lavori per
l'attraversamento del torrente Gusa con cavo interrato, in Comune di Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate
prescrizioni e condizioni di carattere generale:
a. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
b. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
c. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
d. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
e. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
f. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;
g. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
eventuali materiali ed attrezzature;
h. comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del direttore dei lavori, dell'avvenuta realizzazione delle
opere nel rispetto del progetto autorizzato e relative prescrizioni;
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
4. L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle
suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
5. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2499 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;
6. Qualora l'Autorità competente ritenesse necessario intervenire a garanzia della prioritaria funzione idraulica della valle e
delle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904, in qualsiasi momento potrà richiedere modifiche parziali o totali delle opere
eseguite, a suo insindacabile giudizio;
7. L'U.O. Genio Civile Verona è da ritenersi indenne da ogni responsabilità, presente e futura, nei riguardi di eventuali danni
cui l'opera dovesse trovarsi o che dovesse procurare a terzi, per qualsiasi causa ed effetto;
8. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
9. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 215,15
(euro duecentoquindici/15) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti;
10. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
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del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso;
11. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali;
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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
D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
13. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 182 del 07 aprile 2022
Concessione idraulica l'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato L/BT, in Comune di Badia
Calavena L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11504 AUT_2382224_VEN Prat. VR BT
52/21.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica l'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato
L/BT, in Comune di Badia Calavena.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di concessione idraulica prot. n. 408072 del 17/09/2021;
- Voto della C.T.R.D. n. 101 del 19/11/2021;
- Disciplinare sottoscritto digitalmente reg. n. 2484.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota prot. n. 408072 del 17/09/2021 la Società E-distribuzione S.p.A., con sede amministrativa in
omissis, in persona del rappresentane legale Matteo Tonso, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica inerente
all'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato L/BT, in Comune di Badia Calavena (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 19/11/2021 con voto n. 101, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare reg. n. 2484 ed ha versato il canone richiesto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO 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 legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 43, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del
demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
VISTO il voto n. 101 del 19/11/2021 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alla Società A-distribuzione S.p.A. (Partita I.V.A. omissis) con sede amministrativa in omissis, in persona del
legale rappresentante Matteo Tonso (C.F. omissis), nato a omissis, all'uopo delegato, la concessione idraulica per
l'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato L/BT, in Comune di Badia Calavena, posizionato tra i terreni
catastalmente identificati al foglio 16, mapp. 803-802 e foglio 21, mapp. 189-1217.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, codesta Società ad eseguire i lavori per
l'attraversamento con linea B.T. per l'attraversamento della "Valle Sendellari" con cavo interrato L/BT, in Comune di Badia
Calavena, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente
provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere generale:
a. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
b. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
c. non restringere in alcun modo, nemmeno temporaneamente, le sezioni idrauliche della valle con opere, scavi, depositi
o altro;
d. ripristinare a perfetta regola d'arte l'opera idraulica esistente, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si fossero
arrecati danni alle stesse;
e. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
f. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
g. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
h. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;
i. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
eventuali materiali ed attrezzature;
j. comunicare il termine dei lavori con dichiarazione, da parte del direttore dei lavori, dell'avvenuta realizzazione delle
opere nel rispetto del progetto autorizzato e relative prescrizioni.
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
4. L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle
suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
5. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, reg. n. 2484 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.
6. Qualora l'Autorità competente ritenesse necessario intervenire a garanzia della prioritaria funzione idraulica della valle e
delle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904, in qualsiasi momento potrà richiedere modifiche parziali o totali delle opere
eseguite, a suo insindacabile giudizio.
7. L'U.O. Genio Civile Verona è da ritenersi indenne da ogni responsabilità, presente e futura, nei riguardi di eventuali danni
cui l'opera dovesse trovarsi o che dovesse procurare a terzi, per qualsiasi causa ed effetto.
8. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio 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, e dell'interesse pubblico generale. 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.
9. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 215,13
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(euro duecentoquindici/13) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
10. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
11. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, 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
D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
13. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 474834)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 186 del 12 aprile 2022
Concessione per uso idroelettrico di parte dell'acqua derivata per uso irriguo (Decreto n. 406 del 09.10.2013
rilasciato al Consorzio di Bonifica Veronese e relativa alla derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in
Comune di Rivoli Veronese) per la "costruzione di un impianto idroelettrico lungo il Canale Diramatore di San
Giovanni in Loc. Bionde nel Comune di Verona". Richiesta di variante non sostanziale per la produzione di energia
elettrica per una potenza nominale pari a 96,6 kW fg. 200 mapp. 31,32 e 365. Combinato disposto R.D. 11.12.1933, n.
1775 e art. 83 bis L.R. 11/2001, D.G.R.V. n. 721/2003 e D.G.R.V. n. 1610/2009. Pratica: GD/919 D/919.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente che parte della dotazione idrica in concessione con Decreto n. 406 del 09.10.2013 al Consorzio
di Bonifica Veronese per uso irriguo, venga utilizzata per la produzione di energia idroelettrica nel rispetto dell'atto aggiuntivo
sottoscritto ed allegato al presente Decreto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Domanda in data 14.03.2022 prot. n. 63423,
- Decreto di concessione n. 406 del 09.10.2013 e Disciplinare di Concessione Rep. n. 779 del 09.10.2013
- Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con Decreto n. 406 del 09.10.2013 veniva rilasciata al Consorzio di Bonifica Veronese la concessione di grande
derivazione di acque pubbliche dal fiume Adige da destinare ad uso irriguo nel rispetto del disciplinare sottoscritto
dalle parti Rep. n. 779 del 09.10.2013.
• Tale concessione consente il prelievo dell'acqua per complessivi mod. 340 (34 m³/s) da due punti di presa distinti: uno
nel Comune di Rivoli Veronese in località Sciorne con una portata derivata di mod. 240 (24 m³/s) e l'altro in Comune
di Verona in località Chievo di mod. 100 (10 m³/s).
CONSIDERATO che:
• in data 14.03.2022 prot. n. 63423 il Consorzio di Bonifica Veronese (OMISSIS), in persona del Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Bin (OMISSIS), presentava ai sensi dell'art. 83 bis L.R. 11/2001, D.G.R.V. 721/2003 e D.G.R.V.
1610/2009 la denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il Canale Diramatore di
San Giovanni in Loc. Bionde nel Comune di Verona;
• il Comune di Verona (VR) rilasciava il Permesso di Costruire n. 269868/2021 per la "costruzione di un impianto
idroelettrico lungo il Canale Diramatore di San Giovanni in Loc. Bionde nel Comune di Verona"; sul fg. 200 mapp.
31,32 e 365.
• per la produzione di energia elettrica il Consorzio di Bonifica Veronese utilizzerà parte dell'acqua già in concessione
per l'uso irriguo autorizzata con Decreto n. 406 del 09.10.2013, per una portata media di mod. 20 (m³/s 2,00) e
massima mod. 45 (m³/s 4,50), senza apportare alcuna modifica all'opera di presa, alla portata derivata ed alla qualità
dell'acqua, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'atto aggiuntivo prot. n. 2529 del 29.03.2022 integrativo al
Disciplinare Rep. n. 779 del 09.10.2013, le cui disposizioni rimangono comunque valide per quanto non modificate o
in contrasto con detto atto aggiuntivo.
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, l'art. 83bis della L.R. n. 11/2001, 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., la D.G.R.V. n. 721/2003 e la D.G.R.V. n. 1610/2009;
VISTO l'atto aggiuntivo al disciplinare sottoscritto dalle parti con prot. n. 2529 del 29.03.2022 integrativo ed a parziale
modifica della concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica Veronese approvata con Decreto n. 406 del 09.10.2013 e
disciplinare Rep. n. 779 del 09.10.2013 le cui disposizioni rimangono comunque valide per quanto non modificate o in
contrasto.
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VALUTATO che l'ulteriore utilizzo idroelettrico della risorsa non andrà in alcun modo ad influenzare il regime idraulico di
corsi d'acqua naturali e non comporta alcun aumento della portata derivata, concessa con Decreto n. 406 del 09.10.2013 e
regolamentata con Disciplinare Rep. n. 779 del 09.10.2013.
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha integrato la cauzione costituita in occasione del rilascio della concessione ad
uso irriguo di cui al Decreto n. 406 del 09.10.2013 a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato atto
aggiuntivo.
RITENUTO che sussistano i presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 83 bis della L.R. 11/2001, delle D.G.R.V. n.
721/2003 e n. D.G.R.V. 1610/2009 per l'integrazione della concessione di derivazione d'acqua di cui al Decreto n. 406 del
09/10/2013 alle condizioni di cui all'aggiuntivo prot. n. 2529 del 29.03.2022, allegato parte integrante del presente atto.
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio di Bonifica Veronese nella persona del Direttore Generale Ing.
Roberto Bin, (OMISSIS), il diritto ad utilizzare per uso idroelettrico una portata media pari a mod. 20 (m³/s 2,00) e
massima mod. 45 (m³/s 4,50) dell'acqua derivata ad uso irriguo dal fiume Adige in località Sciorne nel Comune di
Rivoli in virtù del Decreto n. 406 del 09.10.2013, alle condizioni stabilite nell'atto aggiuntivo prot. n. 2529 del
29.03.2022 a parziale modifica ed integrazione del disciplinare Rep. n. 779 del 09.10.2013.
2. Di approvare l'atto aggiuntivo prot. n. n. 2529 del 29.03.2022 allegato parte integrante al presente Decreto, quale atto
integrativo al Disciplinare Rep. n. 779 del 9/10/2013.
3. Di consentire l'uso idroelettrico della risorsa nei modi e nelle forme stabiliti nell'atto aggiuntivo prot. n. 2529 del
29.03.2022 esclusivamente e limitatamente ai periodi: dal 1 aprile al 15 ottobre, per un totale di 198 giorni.
4. Di confermare la scadenza della Concessione per uso irriguo ed idroelettrico al 31.12.2023 come da Decreto n. 406
del 09.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. n. 2529 del
29.03.2022 sottoscritto dalle parti.
5. Per l'ulteriore utilizzo della risorsa il Concessionario è tenuto oltre al pagamento del canone annuo di derivazione per
l'uso irriguo stabilito con Decreto n. 406 del 09.10.2013, al pagamento del canone per l'uso idroelettrico. Tale canone,
calcolato ai sensi della vigente normativa, per l'anno 2022 è pari a € 2.925,05 per l'uso idroelettrico della risorsa
(30,28 €/kW per 96,60 kW di potenza nominale media annua). Tale canone, per le annualità successive sarà soggetto
ad adeguamenti ISTAT ai sensi di legge.
6. Di confermare, per quanto non in contrasto con il presente Decreto ed allegato atto aggiuntivo, ogni altra condizione e
prescrizione stabilite con Decreto n. 406 del 09.10.2013 e relativo Disciplinare Rep. n. 779 del 09.10.2013.
7. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo n. 33
del 2013, articolo 23.
8. 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 D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione dell'atto aggiuntivo.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 187 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Torri
del Benaco (VR), in località Albisano in via Murette di Sotto, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad
uso potabile, igienico-sanitario ed irriguo, fg. 13 mappale n. 32. Concessionario: Passerini Renzo. Pratica D/13674.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 422244 del 05/10/2020;
avviso di deposito della domanda prot. n. 516098 del 03/12/2020 pubblicato sul Bur n. 192 del 11/12/2020;
l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 518008 del 04/12/2020;
parere A.G.S. S.p.a. prot. n. 508 del 28/01/2021;
disciplinare d'uso della concessione n. 2523 del 21/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 05/10/2020 prot. n. 422244, presentata da Passerini Renzo (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso potabile, igienico-sanitario ed irriguo, mediante il pozzo di
prelievo nel Comune di Torri del Benaco (VR), in località Albisano in via Murette di Sotto, infisso sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul foglio n. 13 mappale n. 32;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 185 del 15/04/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Torri del Benaco (VR) in località Albisano in via Murette di Sotto, sul foglio 13 mappale 32;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società A.G.S. S.p.a. con nota prot. n. 508
del 28/01/2021;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 422244
del 05/10/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 84430 del 23/02/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 185 del 15/04/2021;
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 n. 2523 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2523 del 21/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Passerini Renzo, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Torri del Benaco (VR), in località Albisano in via Murette di Sotto, nella misura di medi
mod. 0,000365 (l/s 0,0365) e massimi mod. 0,0022 (l/s 0,22) ad uso potabile, igienico-sanitario ed irriguo e un volume
massimo annuo di mc 9.360,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al
foglio n. 13 mappale n. 32 del Comune di Torri del Benaco (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2523 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 740,50 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2523 del 21/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2523 del 21/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Passerini Renzo, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 188 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Villafranca di Verona (VR), in via Cascina Colleoni, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso
irriguo, fg. 39 mappale n. 673. Concessionario: Bonizzato Luciano. Pratica D/13220.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 306191 del 20/07/2018;
avviso di deposito della domanda prot. n. 168127 del 27/04/2020 pubblicato sul Bur n. 68 del 15/05/2020;
l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 166897 del 24/04/2020;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 9077 del 30/04/2020;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-7720 del 12/06/2020;
disciplinare d'uso della concessione n. 2524 del 21/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 20/07/2018 prot. n. 306191, presentata da Bonizzato Luciano (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di
Villafranca di Verona (VR), in via Cascina Colleoni, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 39
mappale n. 673;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 353 del 25/09/2020 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Villafranca di Verona (VR) in via Cascina Colleoni, sul foglio 39 mappale 673;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 9077 del 30/04/2020;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 306191
del 20/07/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 457025 del 12/10/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 353 del 25/09/2020;
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 n. 2524 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2524 del 21/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bonizzato Luciano, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona (VR), in via Cascina Colleoni, nella misura di medi
mod. 0,1326 (l/s 13,26) e massimi mod. 0,1326 (l/s 13,26) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 1.145,66 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 39 mappale 673 del Comune di
Villafranca di Verona (VR).
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2524 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2524 del 21/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2524 del 21/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Bonizzato Luciano, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 189 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR), in località Ranfani, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 14
mappale n. 162. Concessionario: Società Semplice Agricola Zanchi Francesco e Lovato Giada. Pratica D/13120.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 94633 del 13/03/2018;
avviso di deposito della domanda prot. n. 515186 del 29/11/2019 pubblicato sul Bur n. 143 del 13/12/2019;
parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 7592 del 30/12/2020;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 29591 del 06/12/2019;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 13924 del 06/12/2019;
disciplinare d'uso della concessione n. 2522 del 21/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 13/03/2018 prot. n. 94633, presentata dalla Società semplice agricola Zanchi Francesco e Lovato Giada
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, Sig. Zanchi Francesco (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR), in località Ranfani, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 14 mappale
n. 162;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 162 del 06/04/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) in località Ranfani, sul foglio 14 mappale 162;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 29591 del 06/12/2019;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 7592 del 30/12/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 94633
del 13/03/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 430770 del 29/09/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 162 del 06/04/2021;
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 n. 2522 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2522 del 21/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
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1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società semplice agricola Zanchi Francesco e Lovato Giada, come in premessa
indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in località
Ranfani, nella misura di medi mod. 0,0016 (l/s 0,16) e massimi mod. 0,009 (l/s 0,9) ad uso irriguo e un volume massimo annuo
di mc 2.488,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 14
mappale 162 del Comune di San Giovanni Ilarione (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2522 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2522 del 21/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2522 del 21/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la Società semplice agricola Zanchi Francesco e Lovato Giada, come in precedenza indicato, e il Direttore pro
tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 190 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR), in località via Caduti di Nassirja, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso
irriguo, fg. 18 mappale n. 77. Concessionario: Giuseppe Marcazzan. Pratica D/13105.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 54806 del 13/02/2018;
avviso di deposito della domanda prot. n. 445678 del 16/10/2019 pubblicato sul Bur n. 125 del 31/10/2019;
parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 369 del 27/01/2020;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 25761 del 22/10/2019;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 11373 del 23/10/2019;
disciplinare d'uso della concessione n. 2521 del 21/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 13/02/2018 prot. n. 54806, presentata da Giuseppe Marcazzan (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR), in località via Caduti di Nassirja, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio
n. 18 mappale n. 77;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 55 del 28/01/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) in località via Caduti di Nassirja, sul foglio 18 mappale 77;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 25761 del 22/10/2019;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 369 del 27/01/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 54806
del 13/02/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 45474 del 01/02/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 55 del 28/01/2021;
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 n. 2521 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2521 del 21/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
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1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Giuseppe Marcazzan, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in località via Caduti di Nassirja, nella misura di
medi mod. 0,00192 (l/s 0,192) e massimi mod. 0,011 (l/s 1,1) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 1.492,00
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 18 mappale 77 del
Comune di San Giovanni Ilarione (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2521 del 21/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2521 del 21/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2521 del 21/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Giuseppe Marcazzan, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 191 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR), in località Molino Schioppo, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso
irriguo, fg. 21 mappale n. 287. Concessionario: Aldighieri Alberto. Pratica D/13699.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 522426 del 09/12/2020;
avviso di deposito della domanda prot. n. 35849 del 26/01/2021 pubblicato sul Bur n. 22 del 12/02/2021;
parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1554 del 12/03/2021;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 2446 del 01/02/2021;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 1206 del 04/02/2021;
disciplinare d'uso della concessione n. 2518 del 14/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 09/12/2020 prot. n. 522426, presentata da Aldighieri Alberto (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR), in località Molino Schioppo, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio
n. 21 mappale n. 287;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 254 del 18/05/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in località Molino Schioppo, sul foglio 21 mappale 287;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 2446 del 01/02/2021;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 1554 del 12/03/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 522426
del 09/12/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 495034 del 27/10/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 254 del 18/05/2021;
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 n. 2518 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2518 del 14/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
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1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Aldighieri Alberto, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), in località Molino Schioppo, nella misura di
medi mod. 0,003 (l/s 0,3) e massimi mod. 0,018 (l/s 1,8) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 3.110,00 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 21 mappale 287 del Comune di
Montecchia di Crosara (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2518 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2518 del 14/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2518 del 14/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Aldighieri Alberto, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 192 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Verona (VR), in via Belfiore n. 200, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 391
mappale n. 2081. Concessionario: Angelo Piccininno, Leonardo Piccininno. Pratica D/11598.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 172009 del 15/04/2021;
l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 213191 del 10/05/2021;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 10876 del 17/05/2021;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 19807 del 10/08/2021;
disciplinare d'uso della concessione n. 2517 del 14/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 15/04/2021 prot. n. 172009, presentata da Angelo Piccininno (OMISSIS) e da Leonardo Piccininno
(OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il
pozzo di prelievo nel Comune di Verona (VR), in via Belfiore n. 200, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato
sul foglio n. 391 mappale n. 2081;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 10876 del 17/05/2021;
VISTO che con il presente decreto si va a revocare il Decreto n. 31 del 27/01/2022 della U.O. Genio Civile di Verona, relativo
all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 391 mappale n. 2081 del Comune di Verona
(VR) in via Belfiore n. 200;
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 n. 2517 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2517 del 14/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Angelo Piccininno e Leonardo Piccininno, come in premessa indicato, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona (VR), in via Belfiore n. 200, nella misura di medi mod.
0,0016 (l/s 0,16) e massimi mod. 0,0096 (l/s 0,96) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 2.500,00 mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 391 mappale 2081 del Comune di
Verona (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2517 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2517 del 14/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2517 del 14/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Angelo Piccininno e Leonardo Piccininno, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 474841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 193 del 12 aprile 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR), in via Cervia, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. 11
mappale n. 685. Concessionario: Daniele Burato. Pratica D/13127.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 96154 del 13/03/2018;
avviso di deposito della domanda prot. n. 525080 del 05/12/2019 pubblicato sul Bur n. 145 del 20/12/2019;
parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6940 del 07/12/2020;
parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 29606 del 12/12/2019;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 14185 del 12/12/2019;
disciplinare d'uso della concessione n. 2514 del 14/03/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 13/03/2018 prot. n. 96154, presentata da Burato Daniele (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Monteforte
D'Alpone (VR), in via Cervia, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 11 mappale n. 685;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 131 del 18/03/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR) in via Cervia, sul foglio 11 mappale 685;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 29606 del 12/12/2019;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 6940 del 07/12/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 96154
del 13/03/2018) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 457689 del 12/10/2021,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 131 del 18/03/2021;
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 n. 2514 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2514 del 14/03/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Daniele Burato, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in via Cervia, nella misura di medi mod. 0,0007 (l/s 0,07) e
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massimi mod. 0,0042 (l/s 0,42) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 226,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato
nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 11 mappale 685 del Comune di Monteforte D'Alpone (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2514 del 14/03/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2514 del 14/03/2022, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2514 del 14/03/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Burato Daniele, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 474721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 181 del 06 aprile 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Sarego per uso irriguo. Pratica n. 2048/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Sarego a favore
della ditta Tessari Osvaldo T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 06.07.2020 prot. n. 265994 del 06.07.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.07.2020 della ditta Tessari Osvaldo, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Cason nel Comune di Sarego (mod. 0.001) 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, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 08.09.2021 Prot.n. 5732/2021, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che il volume concedibile non sia superiore a 3150 mc/anno
e si segnala che lo stato del corpo idrico interessato dal prelievo risulta "non buono" per superamento degli standard di qualità
ambientale delle sostanze: cromo esavalente, Pfos e Pfoa;
decreta
ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 Salvi i diritti di terzi la Ditta Tessari Osvaldo, C.F. n. <<OMISSIS>> - Partita IVA n. <<OMISSIS>> con sede a
<<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>> è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un
pozzo in località Cason nel Comune di Sarego, Fg.16 mappale n. 82 mod. 0.001 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 3 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;
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• 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 e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
• 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. 152/2006;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 4 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. 5 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. 6 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. 7 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. 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474722)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 182 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,002 da falda sotterranea in Comune di Gambellara (VI), per uso
irriguo. Richiedente: LA GUGLIA S.S.A., Partita IVA n. 04136250240, con sede in Vicenza. Pratica n. 895/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di
Gambellara a favore della ditta LA GUGLIA S.S.A. Istanza della ditta in data 15.04.2019 prot. n. 151228. T.U. 11.12.1933,
n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 4093 del 01.08.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 15.04.2019 della ditta LA GUGLIA S.S.A., intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Gambellara mod. medi 0,002 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 4093 in data 01.08.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso
parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
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 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;
VISTO il disciplinare n. 96 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LA GUGLIA S.S.A., Partita IVA n. 04136250240, con sede a Vicenza,
Contrà dei Torretti, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Sorio - via Fontanelle di Gambellara, mod.
medi 0,002 d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2022 n. 96 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474723)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 183 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,019 da falda sotterranea in Comune di Chiampo (VI), per uso
industriale. Richiedente: DALLA BENETTA LUIGI S.R.L., Partita IVA n. 01908730243 con sede in Chiampo (VI).
Pratica n. 905/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in comune di
Chiampo a favore della ditta DALLA BENETTA LUIGI S.R.L. Istanza della ditta in data 18.03.2020 prot. n. 125383. T.U.
11.12.1933, n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 3277/2021 del 25.05.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.03.2020 della ditta DALLA BENETTA LUIGI S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivare
dalla falda sotterranea in Comune di Chiampo, mod. medi 0,019, d'acqua pubblica ad uso industriale;
VISTA la nota n. 3277/2021 in data 25.05.2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
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 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;
VISTO il disciplinare n. 92 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 21.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DALLA BENETTA LUIGI S.R.L., Partita IVA n. 01908730243, con
sede a Chiampo (VI), Via Arzignano, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Arzignano di Chiampo, mod.
medi 0,019 d'acqua per utilizzo industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2022 n. 92 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'443,32 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 184 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0015 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.494/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
GAMBELLARA a favore della ditta FRAMARIN GIOVANNI. Istanza della ditta in data 24.03.2017 prot. n. 120719 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.03.2017 della ditta FRAMARIN GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.0015 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0015 pari a l/sec. 0.15;
VISTO il disciplinare n. 105 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRAMARIN GIOVANNI, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0015 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.03.2022 n. 105 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 185 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: GROTTO RICCARDO, C.F. n. (omissis) con sede in ARZIGNANO. Pratica n. 425/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
ARZIGNANO a favore della ditta GROTTO RICCARDO. Istanza di rinnovo della ditta del 12.04.2017 prot. n. 157816 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.04.2017 della ditta GROTTO RICCARDO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO mod. medi 0.005 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.005 pari a l/sec 0.5;
VISTO il disciplinare n. 106 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GROTTO RICCARDO C.F. n. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.005 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 106 n 28.03.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 186 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00041 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: FRAMARIN GIOVANNI, C.F. n. (omissis) con sede in GAMBELLARA. - Pratica n.
769/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
GAMBELLARA a favore della ditta FRAMARIN GIOVANNI. Istanza di rinnovo della ditta del 24.03.2017 prot. n. 120689
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.03.2017 della ditta FRAMARIN GIOVANNI, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.00041 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00041 pari a l/sec 0.041;
VISTO il disciplinare n. 107 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRAMARIN GIOVANNI C.F. n. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00041 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 107 n 28.03.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 187 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0005 da falda sotterranea in Comune di Trissino
(VI), per uso igienico e assimilato (lavaggio ruote automezzi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n. 1744/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso igienico e assimilato (lavaggio
ruote automezzi) in comune di Trissino (VI) a favore della ditta CO.TRIM. Consorzio Trattamento Reflui. Istanza della ditta
in data 27.11.2007 prot. n. 665715 Autorizzazione di rifacimento pozzo in data 27.11.2017 prot. n. 491310 T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.08.2019 della ditta Biscotto Stefania, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Zermeghedo, mod. medi 0,0028 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 2978/2020 in data 16.06.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
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 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;
VISTO il disciplinare n. 109 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Biscotto Stefania, C.F. n. <<OMISSIS>> con sede a <<OMISSIS>>, Via
<<OMISSIS>> il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Nogarole di Zermeghedo, mod. medi 0,0028 d'acqua
per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.03.2022 n. 109 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 188 del 06 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0005 da falda sotterranea in Comune di Trissino
(VI), per uso igienico e assimilato (lavaggio ruote automezzi) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n. 1744/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso igienico e assimilato (lavaggio
ruote automezzi) in comune di Trissino (VI) a favore della ditta CO.TRIM. Consorzio Trattamento Reflui. Istanza della ditta
in data 27.11.2007 prot. n. 665715 Autorizzazione di rifacimento pozzo in data 27.11.2017 prot. n. 491310 T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.11.2007 della ditta CO.TRIM. Consorzio Trattamento Reflui, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Trissino (VI) mod. medi 0,0005 d'acqua pubblica ad uso
igienico e assimilato (lavaggio ruote automezzi);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,0005 pari a l/sec 0,05;
VISTO il disciplinare n. 108 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CO.TRIM. Consorzio Trattamento Reflui, C.F. e Partita IVA n.
00876600248, con sede a Vicenza, Piazza Castello il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località ex cava Negretti di
Trissino, mod. medi 0,0005 d'acqua per utilizzo igienico e assimilato (lavaggio ruote automezzi).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.03.2022 n. 108 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266,62 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 190 del 06 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0024 da falda sotterranea in Comune di Lonigo (VI), per uso
irriguo. Richiedente: Miotti Francesco, C.F. (omissis), con sede in Lonigo (VI). Pratica n. 2030/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Lonigo
(VI) a favore della ditta Miotti Francesco. Istanza della ditta in data 24.07.2019 prot. n. 330894 T.U. 11.12.1933, n.1775
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 6174/2019 del 21.11.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.07.2019 della ditta Miotti Francesco, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Lonigo (VI) mod. medi 0,0024 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 6174/2019 in data 21.11.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
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 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;
VISTO il disciplinare n. 118 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Miotti Francesco (C.F. n. <<OMISSIS>>) con sede a <<OMISSIS>>, Via
<<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via M.te Granza di Lonigo (VI) , mod. medi 0,0024 d'acqua per
utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.03.2022 n. 118 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 191 del 08 aprile 2022
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, Stralcio 2021. Decreto del Ministro della Transizione
Ecologica n. 512 del 03/12/2021. Decreto Direttoriale n. 247 del 13/12/21. Codice ReNDiS 051R348/G1, Progetto 1429
"Interventi di sistemazione delle arginature e dell'alveo del tratto del torrente Lavarda che va dalla Superstrada
Pedemontana Veneta sino al ponte di Via Albero. 2° Stralcio". Importo complessivo progetto Euro 1.700.000,00 CUP:
H96G21001670001 Studio di fattibilità per la depensilizzazione del torrente Lavarda nel tratto dalla confluenza con il F.
Tesina fino al ponte sulla Strada Pedemontana Veneta. Determina a contrarre.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano le modalità di affidamento dell'incarico per lo Studio di fattibilità per la
depensilizzazione del torrente Lavarda nel tratto dalla confluenza con il Tesina fino al ponte sulla Strada Pedemontana Veneta
inerente l'intervento"Interventi di sistemazione delle arginature e dell'alveo del tratto del torrente Lavarda che va dalla
Superstrada Pedemontana Veneta sino al ponte di Via Albero. 2° Stralcio", Codice ReNDiS 051R348/G1, finanziato con i
fondi del piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, Stralcio 2021. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, Stralcio 2021; Decreto del Ministro della
Transizione Ecologica n. 512 del 03/12/2021; Decreto Direttoriale n. 247 del 13/12/21.

Il Direttore
PREMESSO che
• con nota prot. MATTM 50575 del 12/05/2021, indirizzata al Commissario per il dissesto idrogeologico della regione
Veneto, la Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua ha avviato la programmazione per l'anno 2021
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e comunicato la quota assegnata alla Regione del Veneto;
• con nota prot. n. 250887 del 01/06/2021 il Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto
ha trasmesso al MATTM una proposta di interventi;
• con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 512 del 03/12/2021 vengono individuati n. 4 interventi
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi, da realizzarsi nel territorio della
Regione Veneto;
• con il medesimo provvedimento il Presidente della Regione del Veneto viene individuato, nella qualità di
" Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto" all'attuazione degli interventi;
• con Decreto Direttoriale n. 247 del 13/12/21 viene comunicato che le risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione
delle opere, sono state accreditate nella Contabilità Speciale 5596 denominata "PRES RE VENETO IDROGE DL
91-14", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
• nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.
512 del 03/12/2021, è compreso l'intervento denominato Codice ReNDiS 051R348/G1 "Interventi di sistemazione
delle arginature e dell'alveo del tratto del torrente Lavarda che va dalla Superstrada Pedemontana Veneta sino al ponte
di Via Albero. 2° Stralcio" per un importo complessivo di Euro 1.700.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato
come Progetto n. 1429 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza;
DATO ATTO che
• gli eventi del 29 e 30 agosto 2020 hanno comportato la chiusura del tratto di complanare della Superstrada
Pedemontana Veneta, in comune di Colceresa (VI), per l'impossibilità di smaltire le acque di provenienza meteorica
ricadenti nella piattaforma stradale per le elevate altezze idrometriche verificatesi nel T. Riale e soprattutto nel T.
Lavarda;
• l'U.O Genio Civile di Vicenza ha pertanto segnalato la necessità di realizzare una serie di interventi per complessivi €
18.900.000,00 finalizzati a ridurre il rischio idraulico di quella parte del territorio pedemontano afferente il bacino
idraulico del T. Lavarda;
• attualmente solo alcuni interventi trovano copertura finanziaria a valere su diverse linee di finanziamento (MATTM e
PNRR), mentre è in corso di perfezionamento il finanziamento di cui alla O.C.D.P.C. n. 704/2020 - Eventi
meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di
Vicenza;
CONSIDERATO che
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• risulta necessario valutare dal punto di vista tecnico ed economico l'ipotesi di una depensilizzazione del T. Lavarda al
fine di eliminare, o quantomeno ridurre drasticamente, la pensilità per garantire condizioni di sicurezza idraulica a
tutto il territorio circostante, che non sarebbe più minacciato dagli effetti di piene dovute a sormonti o rotture arginali;
• tale scelta progettuale, se tecnicamente ed economicamente perseguibile, comporterebbe forti vincoli nella
programmazione e nell'esecuzione degli interventi, che, giocoforza, dovrebbero essere iniziati a valle ed eseguiti in
sequenza uno di seguito all'altro;
• l'opportunità di depensilizzare il corso d'acqua è stata ampiamente discussa con i responsabili delle altre strutture
regionali interessate (Direzione Difesa del Suolo e della Costa e Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
idrogeologico) nell'incontro del 15 Marzo u.s. dove, peraltro, si è convenuto di affidare uno studio di fattibilità per la
depensilizzazione del torrente Lavarda nel tratto dalla confluenza con il F. Tesina fino al ponte sulla Strada
Pedemontana Veneta ad un operatore economico che possieda adeguata e consolidata esperienza nel settore oltre alla
conoscenza del territorio;
• risulta necessario ottenere in tempi brevi i risultati di uno studio sui cui fondare la progettualità futura per gli altri
interventi finanziati con altre linee di finanziamento (in particolare fondi PNRR devono essere rendicontati entro il
31.12.2025);
• per le vie brevi, è stata contattato l'Operatore Economico LANTECH INGEGNERIA SRL (CF e P. IVA
04081330245) con sede in Via Monte Zebio 4, 36012 - Asiago (VI), il quale possiede adeguata e consolidata
esperienza nel settore, una approfondita conoscenza del territorio, una comprovata professionalità riscontrata in
situazioni precedenti, la capacità di interagire e coordinare altre figure professionali (topografo, geologo, ing.
Idraulico) necessarie alla stesura del progetto preliminare;
• la LANTECH INGEGNERIA SRL si è resa immediatamente disponibile a svolgere lo studio di che trattasi nei tempi
richiesti;
• la LANTECH INGEGNERIA SRL non è stata invitata né risulta vincitrice di precedenti procedure di affidamento
che, in relazione alla prestazione economicamente prevalente, abbiano ad oggetto lo stesso settore merceologico del
servizio in oggetto e che, pertanto, ai fini del futuro affidamento risulta rispettato il principio di rotazione in
ottemperanza a quanto prescritto dalla DGR 1823/2019;
VISTI
• gli articoli 40 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in merito all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento delle procedure di affidamento;
• il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che
• lo studio di fattibilità in epigrafe citato è comprensivo delle seguenti attività: rilievo topografico georeferenziato,
indagine geologico ambientale, studio e relazioni idrologiche-idrauliche, relazioni illustrative, elaborati progettuali
(planimetrie e profili dello stato di fatto e di progetto), verifica dei vincoli infrastrutturali, ambientali, storici
archeologici e paesaggistici, valutazioni economiche e assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per
l'illustrazione dello studio;
• la durata del servizio è prevista in 60 (giorni) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di firma della
convenzione di incarico;
• la spesa per il servizio in argomento è stimata in € 50.000,00 (IVA e oneri esclusi);
• le risorse necessarie all'esecuzione del servizio in argomento sono state accreditate nella Contabilità Speciale 5596
denominata "PRES RE VENETO IDROGE DL 91-14", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per avviare una trattativa diretta con l'operatore economico LANTECH
INGEGNERIA SRL all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento diretto del
servizio in argomento;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di accelerare i tempi per l'affidamento dell'incarico e per assicurare un coordinamento
efficace e tempestivo di tutte le attività richieste dal progetto preliminare (rilievi topografici, indagini geologiche e
geotecniche, analisi dei terreni, studio idrologico- idraulico, e definizioni tecnico economica delle soluzioni progettuali)
accorpare in un unico incarico le attività sopra elencate e avviare una trattativa diretta con l'operatore economico LANTECH
INGEGNERIA SRL all'interno del MEPA per l'affidamento diretto del servizio di redazione di uno "Studio di fattibilità per la
depensilizzazione del torrente Lavarda nel tratto dalla confluenza con il F. Tesina fino al ponte sulla Strada Pedemontana
Veneta";
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
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VISTI
• il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76 del 31/05/2021;
• il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
• il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii.;
• il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, Stralcio 2021
• Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 512 del 03/12/2021
• Decreto Direttoriale n. 247 del 13/12/21
• la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare una trattativa diretta con l'operatore economico LANTECH INGEGNERIA SRL (CF e P. IVA
04081330245) con sede in Via Montezebio 4, 36012 - Asiago (VI) all'interno del MEPA per l'affidamento diretto del
servizio di redazione di uno "Studio di fattibilità per la depensilizzazione del torrente Lavarda nel tratto dalla
confluenza con il F. Tesina fino al ponte sulla Strada Pedemontana Veneta" inerente l'intervento Codice ReNDiS
051R348/G1, Progetto n. 1429"Interventi di sistemazione delle arginature e dell'alveo del tratto del torrente Lavarda
che va dalla Superstrada Pedemontana Veneta sino al ponte di Via Albero. 2° Stralcio";
3. di dare atto che lo studio di fattibilità in epigrafe citato è comprensivo delle seguenti attività: rilievo topografico
georeferenziato, indagine geologico ambientale, studio e relazioni idrologiche-idrauliche, relazioni illustrative,
elaborati progettuali (planimetrie e profili dello stato di fatto e di progetto), verifica dei vincoli infrastrutturali,
ambientali, storici archeologici e paesaggistici, valutazioni economiche e assistenza al Responsabile Unico del
Procedimento per l'illustrazione dello studio;
4. di dare atto che la durata del servizio è prevista in 60 (giorni) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
firma della convenzione di incarico;
5. di dare atto che la spesa per il servizio in argomento è stimata in € 50.000,00 (IVA e oneri esclusi);
6. di dare atto che le risorse necessarie all'esecuzione del servizio in argomento sono accreditate nella Contabilità
Speciale 5596 denominata "PRES RE VENETO IDROGE DL 91-14", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Venezia;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR n.
1/2011;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 192 del 08 aprile 2022
PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01
Rischi e adattamento climatico ( ex PAR FSC (ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1). Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Intervento di
"Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno"
(VE2AP066) CUP H33B11000350003 Importo finanziamento FSC originario Euro 18.750.000,00 ( DGR n. 532/2015)
Importo finanziamento FSC rideterminato Euro 16.500.000,00 ( DGR n. 1585/2017) Importo finanziato con valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto: Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC
riprogrammato a favore dell'intervento Euro 847.840,58 ( DGR n. 1834/2021) Importo quadro economico aggiornato
Euro 17.818.404,58. Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento incarico per scavi archeologici lungo il fosso
esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza. Approvazione schema di
convenzione. CIG 91142179BC.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin
in comune di Vicenza l'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei
comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066), finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013. Si rimodula il quadro
economico a seguito dell'affidamento effettuato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, tra i quali rientra l'intervento denominato:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" (ID Piano 456);
• con la medesima deliberazione n. 989/2011 la Giunta regionale ha demandato la progettazione preliminare degli
interventi al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
• con decreto n. 32 del 09/02/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo
dell'intervento in argomento, aggiornato a seguito delle prescrizioni espresse in sede di V.I.A., dell'importo
complessivo di Euro 18.750.000,00;
• con deliberazione n. 126 in data 18/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la Difesa del Suolo ad avviare le
procedure di appalto e realizzazione del bacino di laminazione in oggetto per un costo complessivo di Euro
18.750.000,00, disponendo che la realizzazione dell'intervento sarà effettuata anche con la cessione di bene immobile
di proprietà della Regione, a parziale compensazione del prezzo;
VISTI:
• il decreto n. 85 in data 24/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo con il quale sono stati approvati gli schemi del
bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto di appalto e lo schema
preliminare di contratto di trasferimento dell'immobile di proprietà regionale;
• il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via
definitiva l'appalto dei lavori in oggetto specificati;
• il decreto n. 289 del 07/12/2016 della Sezione Difesa del Suolo con il quale è stato approvato il quadro economico del
progetto in argomento, aggiornato sulla base delle risultanze della gara d'appalto dei lavori;
CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 32 del 31/03/2017, del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sono state attribuite al
Direttore pro-tempore della U.O. Genio Civile Vicenza le funzioni di RUP durante l'esecuzione ed il collaudo delle
opere in questione;
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• con Contratto d'appalto Rep. n. 7544 - Racc. 6818, in data 04/07/2017, registrato a Venezia in data 06/07/2017, n. 947
Atti Pubblici, è stato affidato all'A.T.I., costituita dall'Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. e CO.I.MA. Costruzioni
Idrauliche Marangoni s.r.l., l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera d'invaso sul Fiume
Bacchiglione a Monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza;
• le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento, inizialmente pari a complessivi Euro
18.750.000,00, di cui alla DGRV n. 2463/2014 sono state rideterminate in Euro 16.500.000,00 con DGRV n.
1585/2017 a valere sui fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• con decreto n. 535 del 22/11/2018 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico
dell'Intervento a seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto n. 478 del 17/12/2018 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha impegnato le somme necessarie per
gli incarichi affidamenti ed ha prenotato la spesa delle somme residue destinate al progetto;
• con decreto n. 232 del 31/05/2019 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico
dell'intervento in sede di approvazione del progetto esecutivo;
• con decreto n. 412 del 19/09/2019 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico
dell'Intervento a seguito degli ulteriori affidamenti effettuati,
• con successivo decreto n. 567 del 11/12/2019 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha rideterminato il quadro
economico a seguito dell'affidamento effettuato per servizi di archeologia SAP;
• con decreto n. 578 del 18/12/2019 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha approvato la Variante Migliorativa
proposta dall'Impresa e, contestualmente, ha approvato i nuovi prezzi e rimodulato il quadro economico
dell'Intervento;
• con decreto n. 424 del 24/07/2020 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per la redazione di
una perizia di variante in corso d'opera ovvero per approfondimento problematiche esecutive alla ditta Mass
Ingegneria e Architettura e rimodulato il quadro economico;
VISTO il decreto n. 638 del 18/11/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo con cui viene approvata la perizia di
variante n. 2 in data 26/08/2020 con aggiornamento del quadro economico di progetto, che trova copertura all'interno delle
risorse stanziate per l'intervento per complessivi € 16.970.564,00, di cui € 16.500.000,00 da fondi PAR FSC 2007/2013 e €
470.564,00 corrispondenti al valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto;
VISTO, INOLTRE, CHE:
• con decreto n. 858 in data 19/11/2020 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per scavi
archeologici da eseguirsi all'interno della cassa 3 alla ditta Malvestio Diego & C. snc;
• con decreto n. 144 in data 17/03/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per prove di
laboratorio su calcestruzzi e acciai alla ditta Technoprove srl e rimodulato il quadro economico a seguito
dell'affidamento effettuato;
• con decreto n. 199 in data 01/04/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per prove di
laboratorio su terre e rocce alla ditta CSG Palladio srl rimodulando il quadro economico;
• con decreto n. 465 in data 22/11/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per la redazione
della perizia di variante n. 3 e supporto alla DD.LL per redazione degli elaborati "as built" alla società MASS
Ingegneria e Architettura srl, rimodulando il quadro economico;
• con decreto n. 472 in data 25/11/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per assistenza
archeologica alla ditta NEA Archeologia cooperativa e modificato il quadro economico a seguito dell'affidamento
effettuato;
• con decreto n. 49 in data 31/01/2022 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per attività di
service a supporto del Rup all'Ing. Marco Salvi e modificato il quadro economico a seguito dell'affidamento
effettuato;
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CONSIDERATO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori sono emerse una serie di criticità che hanno determinato un incremento di costo
rispetto l'importo di quadro economico approvato, dovuto a maggiori oneri connessi all'applicazione delle normative
in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19; incremento dei costi dei materiali; maggiori spese per il
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento; necessità di maggiore fornitura di terreno dall'esterno
per modifica dei bilanci scavi-riporti in cantiere a seguito di erosioni ed adeguamenti in opera di alcune lavorazioni;
allacciamento elettrico di opere; integrazione dei servizi tra cui assistenza archeologica, assistenza al Rup e alla D.L.;
• al fine di sopperire a tali necessità, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa - con nota n. 609678 di prot. in data
30/12/2021 - ha trasmesso all'U.O. Genio Civile Vicenza la D.G.R. n. 1834 del 23/12/2021 con la quale è stata
approvata la riprogrammazione delle economie rilevate al'interno dell'Asse 2 - Difesa del Suolo dell'ex PAR FSC
Veneto 2007/2013 a favore dei lavori di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale
Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" per il finanziamento della variante suppletiva per un importo complessivo di
€ 847.840,58 e , l'U.O. è stata invitata a procedere alla predisposizione della variante che verrà sottoposta
all'approvazione della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
DATO ATTO CHE
• In data 08/03/2022 è stata redatta la perizia di variante, approvata con voto CTRD n. 26/2022 in data 09/03/2022;
• Con decreto n. 95 in data 23/03/2022 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha approvato, in linea
tecnica ed economica, la perizia di variante datata 08/03/2022 relativa la progetto di "Realizzazione di un'opera di
invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066), con un quadro
economico dell'importo complessivo aggiornato di Euro 17.818.404,58, come di seguito riportato:
A
a.1
a.2
a.3
a.4
A
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16
b.17
b.18
b.19
b.20
b.21

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a COVID-19
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia di
Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.
Incarico per indagini geotecniche (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico per indagini ambientali (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico per seconda implementazione del modello fisico (I.V.A. e oneri compresi)
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (I.V.A. e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (I.V.A. e oneri
compresi)
Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico di assistenza ambientale e PMA (I.V.A. e oneri compresi)
Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'Ufficio DL (IVA compresa)
Incarico di CSE (IVA compresa)
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)
Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)
Incentivi
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 2 (IVA compresa)
Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n 3 (IVA compresa)
Prove di laboratorio calcestruzzi, acciai e terre (IVA compresa)
Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 3 e supporto alla DD.LL. per
redazione degli elaborati as built (IVA ed oneri compresi)
Incarico per assistenza archeologica in cassa n 4 (IVA compresa)

IMPORTO
€ 7.837.596,91
€ 921.876,92
€ 105.609,00
€ 109.678,90
€ 8.974.761,73
€0
€ 5.950.000,00
€ 45.450,19
€ 37.755,17
€ 30.500,00
€ 29.890,00
€ 48.347,37
€ 18.532,09
€ 28.670,00
€ 53.314,00
€ 23.853,44
€ 31.476,00
€ 55.000,00
€ 48.190,00
€ 115.000,00
€ 15.225,60
€ 87.718,00
€ 26.841,83
€ 4.462,76
€ 12.053,60
€ 5.953,60
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b.22
b.23
b.24
B

Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)
Iva al 22% su A
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€ 6.280,56
€ 1.974.447,58
€ 194.681,06
€ 8.843.642,85
€ 17.818.404,58

CONSIDERATO CHE Durate le fasi di scavo di un nuovo fossato parallelo ed adiacente all'argine perimetrale di cassa n. 4,
l'Impresa esecutrice ha segnalato il rinvenimento di materiale antropico di sospetta rilevanza archeologica. Con nota n. 500038
di prot. in data 29/10/2021 questo Ufficio ha denunciato il predetto ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica, la quale ha
di conseguenza imposto la verifica dell'effettiva rilevanza archeologica di quanto segnalato attraverso l'attivazione immediata
di assistenza archeologica da parte di archeologi professionisti.
Questo Ufficio ha provveduto ad incaricare la ditta Nea Archeologia di Nanto (VI) dei seguenti servizi archeologici: pulizia,
rilievo e restituzione digitale di circa 100 ml della sponda est e 100 ml della sponda ovest del fosso scavato lungo la scarpata
esterna dell'argine perimetrale sud-est di cassa n. 4, lungo viale Ferrarin a Vicenza e assistenza archeologica all'escavazione dei
rimanenti 50 ml circa del predetto fosso.
Terminata l'attività sopra citata a cura della ditta Nea Archeologia di Nanto (VI), a seguito di sopralluogo, la Soprintendenza
Archeologica, con nota n. 59312 di prot. in data 09/02/2022, ha imposto a questo Ufficio di procedere con lo scavo
stratigrafico in estensione dell'area interessata dalle evidenze archeologiche, così come individuata e delimitata durante le
operazioni di assistenza nella parte non ancora realizzata del canale, sino ad esaurimento del deposito stratigrafico e per tutta la
larghezza dell'infrastruttura di progetto.
VISTA la verifica preliminare redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio Civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
• Con RDO n. 2964695 in data 25/02/2022 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono state
invitate a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per scavi archeologici lungo il fosso
esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza n. 4 ditte esperte nel
settore;
• In data 10/03/2022 l'Ufficio ha proceduto all'apertura della RDO con aggiudicazione provvisoria dell'incarico alla
ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C., che ha presentato il prezzo più basso pari a Euro 56.003,20 oltre IVA,
per un totale di Euro 68.323,90;
• l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dalla ditta ARCSAT snc di Valente
Vincenzo e C. ritiene questa idonea allo svolgimento dell'incarico in questione, riservandosi di procedere alla revoca
del medesimo qualora dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
• con nota prot. n. 114409 del 11/03/2022 l'Ufficio ha comunicato alla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C.
l'accettazione dell'offerta proposta;
RITENUTO necessario:
• rimodulare il quadro economico di cui al citato decreto n. 95 in data 23/03/2022 il Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e della Costa creando la nuova voce b.23 "Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine
perimetrale di cassa 4" con importo complessivo di Euro 68.323,90 necessario per l'affidamento dell'incarico in
oggetto, diminuendo del medesimo importo la voce b.24 "imprevisti e arrotondamenti";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
213
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO CHE l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento
redatto a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 101914, su richiesta specifica della U.O.
Genio Civile di Vicenza;
VISTI:
• il DPR 207/2010 e smi;
• il D.Lgs. 163/2006 e smi;
• il D.Lgs. 50/2016 e smi;
• la L.R. 39/2001 e smi;
• il D.Lgs. 118/2001 e smi;
• la DGR n. 1003/2012;
• la DGR 2463/2014;
• la DGR 1585/2017;
• la DGR 1834/2021;
decreta
1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C. con sede a Padova in Via Longhin 23, P.IVA
046488880286, l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale
Ferrarin in comune di Vicenza, verso il corrispettivo di Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro 68.323,90 nell'ambito
dell'Intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e
Caldogno", finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014,
DGRV 1585/2017, DGRV 1834/2021 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
3) di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a complessivi Euro 68.323,90 verrà assunto con
successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 101914, su specifica
richiesta dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
4) di approvare il nuovo Quadro Economico così come di seguito riportato:
A
a.1
a.2
a.3
a.4
A
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a COVID-19
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia di
Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.
Incarico per indagini geotecniche (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico per indagini ambientali (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico per seconda implementazione del modello fisico (I.V.A. e oneri compresi)
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (I.V.A. e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (I.V.A. e oneri
compresi)
Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (I.V.A. e oneri compresi)
Incarico di assistenza ambientale e PMA (I.V.A. e oneri compresi)
Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'Ufficio DL (IVA compresa)
Incarico di CSE (IVA compresa)
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)
Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)
Incentivi
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 2 (IVA compresa)

IMPORTO
€ 7.837.596,91
€ 921.876,92
€ 105.609,00
€ 109.678,90
€ 8.974.761,73
€0
€ 5.950.000,00
€ 45.450,19
€ 37.755,17
€ 30.500,00
€ 29.890,00
€ 48.347,37
€ 18.532,09
€ 28.670,00
€ 53.314,00
€ 23.853,44
€ 31.476,00
€ 55.000,00
€ 48.190,00
€ 115.000,00
€ 15.225,60
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b.17 Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n 3 (IVA compresa)
b.18 Prove di laboratorio calcestruzzi, acciai e terre (IVA compresa)
b.19 Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 3 e supporto alla DD.LL. per
b.20
redazione degli elaborati as built (IVA ed oneri compresi)
b.21 Incarico per assistenza archeologica in cassa n 4 (IVA compresa)
b.22 Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)
b.23 Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine di cassa 4
b.23 Iva al 22% su A
b.24 Imprevisti ed arrotondamenti
B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€ 87.718,00
€ 26.841,83
€ 4.462,76
€ 12.053,60
€ 5.953,60
€ 6.280,56
€ 68.323,90
€ 1.974.447,58
€ 126.357,16
€ 8.843.642,85
€ 17.818.404,58

5) di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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N.

Reg.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 192

del 08.04.2022

OGGETTO: PSC REGIONE DEL VENETO – AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali - Settore
di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico ( ex PAR FSC (ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2 –
Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1).
Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015.
Intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di
Vicenza e Caldogno” – (VE2AP066) CUP H33B11000350003
Importo finanziamento FSC originario Euro 18.750.000,00 ( DGR n. 532/2015)
Importo finanziamento FSC rideterminato Euro 16.500.000,00 ( DGR n. 1585/2017)
Importo finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d’appalto: €
470.564,00
Importo finanziamento FSC riprogrammato a favore dell’intervento Euro 847.840,58 ( DGR n. 1834/2021)
Importo quadro economico aggiornato Euro 17.818.404,58.
Approvazione nuovo quadro economico.
Schema di convenzione per affidamento incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all’argine
perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza
CIG 91142179BC
PREMESSO CHE
 con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico per scavi archeologici lungo il fosso
esterno all’argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza inerente
l’Intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”, finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati dalla
Giunta regionale e rideterminati con DGRV 1585/2017 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
 l’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro
68.323,90 sarà impegnato a cura della Direzione Difesa del Suolo con proprio decreto, su specifica richiesta dell’UO Genio Civile Vicenza;
 che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto
L'anno 2022 (duemilaventidue) , oggi
(
) del mese di
presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

Mod . A - Originale
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tra
- Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per
la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;
e
- La ditta______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 - Disposizioni generali
La ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni di Legge, a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
2 - Oggetto dell’incarico
L’incarico, nell’ambito dei lavori di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di
Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”, ha ad oggetto le attività di seguito elencate, da eseguire nel
tratto di fossato non ancora scavato e sino alla rampa di accesso all’impianto di sollevamento già realizzato:
- Scavo archeologico stratigrafico con individuazione delle strutture e dei manufatti archeologici messi in
evidenza lungo l’areale non ancora scavato del fossato in oggetto, compreso tutto quanto necessario per
svolgere il lavoro a regola d’arte;
- Documentazione di campo sulla superficie in oggetto di scavo, come da richiesta della SABAP VR per le
fasi cronologiche previste per gli scavi stratigrafici in estensione; compresi i rilevi topografici, i fotopiani,
le riprese da drone e tutto quanto necessario per svolgere il lavoro a regola d’arte;
- Liberazione definitiva, totale o parziale, delle aree indagate. Selezione, raccolta, stivaggio, pulizia dei reperti recuperati con messa in sicurezza e determinazione crono-tipologica preliminare;
- Elaborazione dati comprensiva di relazione archeologica finale, tavole grafiche, schede US, foto, rilievi,
con caricamento degli stessi nel Portale ministeriale RAPTOR, confezione e consegna della documentazione.
3 - Modalità di espletamento dell’incarico
Per lo svolgimento dell’incarico la ditta affidataria si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento
nonché con il Direttore dei Lavori, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico.
4 - Obblighi del soggetto affidatario
La ditta affidataria affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria
responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.
5 - Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo dell’incarico è quantificato nell’importo di Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro
68.323,90 come da offerta proposta con RDO in MEPA n. 2964695, allegata alla presente convenzione come parte integrante.
Tale corrispettivo sarà giustificato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal RUP attestante la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 50% del corrispettivo pattuito, al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale dei
lavori stessi;
- saldo, pari al 50% del corrispettivo pattuito, alla conclusione dei lavori previa consegna di tutta la
documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto
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L’efficacia della presente Convenzione è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile sul decreto di Impegno di spesa per l’incarico in oggetto, conformemente al D. Lgs. 118/2011 e smi ed alle disposizioni operative della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Pertanto, il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria e, comunque dopo la riapertura dell’esercizio finanziario 2022.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
6- Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, emessa su richiesta dell’Ufficio, dovrà essere intestata e indirizzata a: “Regione del
Veneto Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51, Cap 36100 – Vicenza
(VI)– Codice Fiscale – P.IVA 80007580279. – Codice univoco di riferimento 4SQJSW”. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive
disposizioni attuative.
In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG indicati nel presente atto; l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Ufficio di procedere al pagamento della fattura.
Il soggetto affidatario dell’incarico ha depositato agli atti gli estremi del conto corrente dedicato nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Ufficio procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui
le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento
del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7 - Durata dell’incarico
La prestazione professione dovrà avere una durata massima di 150 gg a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico .
Il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria e , comunque dopo la riapertura
dell’esercizio finanziario 2022.
8 - Proprietà degli elaborati e riservatezza
Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà di disporne a proprio piacimento, secondo le proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, senza che da parte del soggetto affidatario dell’incarico possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti
in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a ad
osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
9 - Inadempienze e revoca
Qualora il soggetto affidatario dell’incarico non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni
contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario
per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
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rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente s’intendono addebitate tutte le eventuali maggiori spese sostenute dalla
Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia.
Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi
comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.
Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro ___ all’Agenzia delle Entrate in data ____________.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
12- Protocollo di legalità
Il soggetto affidatario dell’incarico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro, prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia
all’Autorità giudiziaria.
L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del Protocollo di
Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con
DGR 373
del 30/03/2021.
13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il trattamento
dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e
i suoi diritti.
Il soggetto affidatario dell’incarico acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente Contratto.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forni-
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ture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a
Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Delegato” al suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’Ufficio informa Il soggetto affidatario dell’incarico che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale
e dai collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596
del 8 maggio 2018.
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione
regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della
protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Pro-tezione
dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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(Codice interno: 474733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 195 del 13 aprile 2022
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 ALONTE per uso irriguo Ditta: CANEVAROLLO
ROBERTO. Pratica n. 880/AG.
[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 ALONTE della ditta CANEVAROLLO ROBERTO - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.105 in data 23.03.2018 con il quale venne concesso alla ditta Canevarollo Lino, con sede in
via "omissis" in Comune di "omissis" di derivare da falda sotterranea in Comune di ALONTE per moduli medi 0.08 d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro pervenuta in data 30/12/2021 prot. 610138 della Ditta CANEVAROLLO ROBERTO;
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. E' accolta l'istanza di subentro della ditta CANEVAROLLO ROBERTO - C.F. "omissis" - con sede in via "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 Alonte per moduli medi 0.08 d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Canevarollo Lino con Decreto
di concessione n.105 in data 23.03.2018 della durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto
scadenti il 22.03.2025;
2. Con il presente Decreto la ditta CANEVAROLLO ROBERTO - 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
20.03.2018 n. 33 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 49,64 (euro quarantanove/64) per l'anno 2022, 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. 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 196 del 13 aprile 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00125 da falda sotterranea in Comune di
COLCERESA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1005/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
COLCERESA a favore della ditta AZ. VITIVINICOLA TERRE DI S. PIETRO SRL DI NEGROPONTE LORETTA. Istanza
della ditta in data 28.06.2002 prot. n. 5269. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta AZ. VITIVINICOLA TERRE DI S. PIETRO SRL DI NEGROPONTE
LORETTA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di COLCERESA
mod. medi 0.00190 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00125 pari a l/sec. 1.25;
VISTO il disciplinare n. 91 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 16.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. VITIVINICOLA TERRE DI S. PIETRO SRL DI NEGROPONTE
LORETTA, C.F. (omissis), Partita IVA n. 02899840249, con sede a BREGANZE, Via Monte Cimone il diritto di derivare
dalla falda sotterranea in località FRATTA - MASON VICENTINO di COLCERESA, mod. medi 0.00125 d'acqua per utilizzo
Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.03.2022 n. 91 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 197 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: TEBALDI ANNALISA, C.F. (omissis) con sede in SOAVE. Pratica n. 1224/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta TEBALDI ANNALISA. Istanza di rinnovo della ditta del 24.07.2017 prot. n. 301585 T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.07.2017 della ditta TEBALDI ANNALISA, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0025 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0025 pari a l/sec. 0.25;
VISTO il disciplinare n. 115 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TEBALDI ANNALISA C.F. n. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0025 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 115 n 30.03.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474736)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 198 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.003 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: CIMAN ALMERINO, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03023980240 con
sede in MONTEBELLO VICENTINO. - Pratica n. 466/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CIMAN ALMERINO. Istanza di rinnovo della ditta del 07.03.2018 prot. n.
86996 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.03.2018 della ditta CIMAN ALMERINO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.003 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.003 pari a l/sec. 0.30;
VISTO il disciplinare n. 117 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CIMAN ALMERINO (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.003 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 117 n 30.03.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 199 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: CIMAN ALMERINO, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03023980240 con
sede in MONTEBELLO VICENTINO. - Pratica n. 463/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta CIMAN ALMERINO Istanza di rinnovo della ditta del 07.03.2018 prot. n.
86988 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.03.2018 della ditta CIMAN ALMERINO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.01 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 116 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.03.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CIMAN ALMERINO (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 116 n 30.03.2022 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 474738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 200 del 13 aprile 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0052 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: LOTTO ERMINIA, C.F. (omissis) Partita IVA n. 03473840241 con
sede in MONTEBELLO VICENTINO. Pratica n. 599/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta LOTTO ERMINIA. Istanza di rinnovo della ditta del 10.08.2000 prot. n.
7852/571 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta LOTTO ERMINIA, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.0052 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
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 e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0052 pari a l/sec. 0.52;
VISTO il disciplinare n. 90 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 08.04.2010,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LOTTO ERMINIA (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0052 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 90 n 08.04.2010 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, 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.
ART. 3 - 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.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 474489)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 136 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020. - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella alla Concept Area srl per incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Progetto UOFE-24-2020 (LN145-2020-558-BL-192)
"Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a monte dell'abitato di Caviola,
Torrente Tegosa località Pisoliva in comune di Canale d'Agordo (BL)" Importo progetto pari ad Euro 450.000,00
Liquidazione di Euro 16.623,76 a favore del beneficiario e dell'Erario. CUP: J23H20000240001 - CIG: Z182CB9859.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore di CONCEPT AREA srl, con sede legale in via Caltana, 85
- 35010 Villanova di Camposanpiero (PD), C.F. e partita IVA: 05191540284, LIQUIDAZIONE del 40%.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 478 del 05/05/2020;
Contratto di incarico n. 54 del 29/05/2020, repertorio n. 719/2020;
Fattura n. PA 04/2021 del 23/12/2021;
Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 111 del 31/03/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
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VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato UOFE-24-2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a
monte dell'abitato di Caviola, Torrente Tegosa località Pisoliva in comune di Canale d'Agordo (BL)", per un
finanziamento iniziale di € 450.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale 4 del
21/04/2020 e relativamente alla voce "Spese tecniche (comprensive di contributi previdenziali 4% ed oneri 22%)"
delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 111 del 31/03/2022 si procedeva alla liquidazione del saldo, pari al 40% del
corrispettivo totale riconosciuto contrattualmente, delle prestazioni di cui in oggetto, alla CONCEPT AREA srl, con sede
legale in via Caltana 89, 35010 Villanova di CSP (PD) - C.F. e P.IVA 05191540284, a far valere Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" della seguente somma pari a € 16.623,76, di cui € 13.101,95 di imponibile +
Cassa 4% € 524,08 + Iva 22% € 2.997,73;
EVIDENZIATO che al punto 3) del decretato, del Decreto n. 111 del 31/03/2022 precedentemente citato, si dichiarava che "la
liquidazione della fattura n. PA 04/2021 del 23/12/2021 avverrà mediante la predisposizione del seguente ordinativo di
pagamento:
• di € 16.623,76 a favore del CONCEPT AREA srl per la quota relativa all'imponibile, e comprensivo di oneri
previdenziali";
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, non era stato estrapolato l'importo dell'IVA a favore dell'Erario come, invece,
necessario trattandosi di fattura soggetta a Split Payment;
RITENUTO necessario e obbligatorio annullare il punto 3) del decretato del Decreto n. 111/2022, sopra ricordato,
sostituendolo con la indispensabile correzione delle modalità di pagamento;
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DATO ATTO che rimangono confermate ogni altra disposizione e previsione indicate nel precedente Decreto n. 111 del
31/03/2022;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020:
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di confermare la liquidare della fattura n. PA 04/2021 del 23/12/2021 di CONCEPT AREA srl, con sede legale in via
Caltana, 85 - 35010 Villanova di Camposanpiero (PD), C.F. e partita IVA: 05191540284, per l'importo di € 13.101,95
+ Cassa 4% € 524,08 + Iva 22% € 2.997,73, per un importo complessivo di € 16.623,76, quale SALDO del 40% per
l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del Progetto UOFE-24-2020 (LN145-2020-558-BL-192) - "Realizzazione e
completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a monte dell'abitato di Caviola, Torrente Tegosa
località Pisoliva in comune di Canale d'Agordo (BL)" - CUP: J23H20000240001 - CIG: Z182CB9859 di cui all'Ord.
Commissariale n. 04/2020, Allegato B);
3. di annullare il punto 3), del precedente Decreto n. 111 del 31/03/2022, che si riporta nel testo originario: "la
liquidazione della fattura n. PA 04/2021 del 23/12/2021 avverrà mediante la predisposizione del seguente ordinativo
di pagamento:
♦ di € 16.623,76 a favore del CONCEPT AREA srl per la quota relativa all'imponibile, e comprensivo
di oneri previdenziali";
4. di sostituire il punto 3) del precedente Decreto n. 111/2022 con il seguente testo:
♦ di liquidare la fattura n. PA 04/2020 del 28/10/2020 emessa da CONCEPT AREA srl con sede
legale in via Caltana 89, 35010 Villanova di CSP (PD) - C.F. e P.IVA 05191540284 per l'importo
complessivo di € 16.623,76 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 13.626,03 a favore della CONCEPT AREA srl con sede legale in via Caltana 89, 35010
Villanova di CSP (PD) - C.F. e P.IVA 05191540284 per la quota relativa all'imponibile e cassa
previdenziale mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
♦ di € 2.997,73 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di confermare ogni altra disposizione e previsione indicate nel precedente Decreto n. 111 del 31/03/2022;
6. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020e relativamente alla voce "Spese tecniche (comprensive di contributi previdenziali 4% ed oneri 22%)"
delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico già approvato.
7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 474490)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 137 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 10 del 29/07/2021 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella alla Ditta Areatecnica S.r.l. Unipersonale per incarico per service topografico, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Progetto
LN145-2021-D-BL-257 Comune di Rocca Pietore (BL) "Consolidamento alveo Rio Val Bona nel tratto mediano e
apicale con taglio della vegetazione schiantata e ripristino della viabilità di accesso alle aree" Importo progetto pari ad
Euro 3.000.000,00 Liquidazione di Euro 79.807,52 a favore del beneficiario e dell'Erario. CUP: H57H21001230001 CIG: 88904431A8.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore di Areatecnica S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Viale
Dolomiti 24 frazione Mas di Sedico - 32036 Sedico (BL) cod. fisc. e P.IVA 00938560257, ACCONTO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n.1571 del 24/09/2021;
Contratto di incarico n. 113 del 30/09/2021, repertorio n.1522/2021;
Fattura n. 02/2022 del 17/01/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
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VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
Progetto LN145-2021-D-BL-257 - Comune di Rocca Pietore (BL) "Consolidamento alveo Rio Val Bona nel tratto
mediano e apicale con taglio della vegetazione schiantata e ripristino della viabilità di accesso alle aree", per un
finanziamento iniziale di € 3.000.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" a valere sulla disponibilità accertata come
evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 e relativamente alla voce "Spese tecniche
progettazione, DL, CSP, CSE (iva e oneri compresi)" delle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro
economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 1571 del 24/09/2021 è stato affidato alla ditta Areatecnica S.r.l. Unipersonale con sede
legale in Viale Dolomiti 24 frazione Mas di Sedico - 32036 Sedico (BL) cod. fisc. e P.IVA 00938560257, per service
topografico, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del Progetto LN145-2021-D-BL-257 - Comune di Rocca Pietore (BL) "Consolidamento alveo Rio Val Bona nel
tratto mediano e apicale con taglio della vegetazione schiantata e ripristino della viabilità di accesso alle aree" CUP:
H57H21001230001- CIG: 88904431A8 per un importo pari a € 133.070,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 5.322,80,
più Iva 22% € 30.446,42 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 168.839,22;
VISTO il contratto registrato al n. 113/2021 repertoriato al n. 1522 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art.
7 la modalità di pagamento:
1. saldo della progettazione definitiva-esecutiva dopo il decreto di approvazione del progetto esecutivo da parte del
Soggetto Attuatore;
2. la prestazione professionale relativa alla direzione lavori sarà liquidata proporzionalmente allo stato di avanzamento
dei lavori così come previsto dal CSA allegato al progetto;
3. saldo dopo il decreto di approvazione del Soggetto Attuatore della relazione finale e del Certificato di Regolare
Esecuzione.
VISTO il decreto di approvazione del progetto esecutivo n. 1970 del 18/11/2021;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 112316, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
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CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto:
• fattura n. 02/2022 del 17/01/2022 emessa dalla ditta Areatecnica S.r.l. Unipersonale con sede legale in Viale Dolomiti
24 frazione Mas di Sedico - 32036 Sedico (BL) cod. fisc. e P.IVA 00938560257 per l'importo di € 62.900,00 + Cassa
4% € 2.516,00 + IVA 22% € 14.391,52 per un Totale compensi di € 79.807,52;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020:
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 02/2022 del 17/01/2022 di Areatecnica S.r.l. Unipersonale con sede legale in Viale Dolomiti
24 frazione Mas di Sedico - 32036 Sedico (BL) cod. fisc. e P.IVA 00938560257 per l'importo di € 62.900,00 + Cassa
4% € 2.516,00 + IVA 22% € 14.391,52 per un Totale compensi di € 79.807,52, quale ACCONTO per l'incarico di
service topografico, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del Progetto LN145-2021-D-BL-257 - Comune di Rocca Pietore (BL) "Consolidamento
alveo Rio Val Bona nel tratto mediano e apicale con taglio della vegetazione schiantata e ripristino della viabilità di
accesso alle aree"- CUP: H57H21001230001 - CIG: 88904431A8 di cui all'Ord. Commissariale n. 10/2021.
3. di liquidare la fattura n. 02/2022 del 17/01/2021 dell'importo complessivo di € 79.807,52 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 65.416,00 a favore della Ditta Areatecnica S.r.l. Unipersonale con sede legale in Viale Dolomiti
24 frazione Mas di Sedico - 32036 Sedico (BL) cod. fisc. e P.IVA 00938560257 per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 14.391,52 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10/2021
relativamente alla voce "Spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE (iva e oneri compresi)" delle somme a
disposizione dell'amministrazione del quadro economico già approvato.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 474491)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 138 del 08 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 10 del 29/07/202 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione acconto
al dott. ing. Marco Armellin per incarico per il service topografico, modellazione idraulica, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto
Codice LN145-2021-D-BL-250 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali
lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente Cordevole in comune di
Livinallongo del Col di Lana" - Importo di progetto Euro 1.300.000,00. Liquidazione di Euro 20.113,26 a favore del
beneficiario. CUP H97H21001990001 - CIG 8889080CDC.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore del dott. ing. Marco Armellin, con sede legale in via Libano,
90 - 32036 Sedico (BL), partita IVA: 01154180259, ACCONTO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1470 del 08/09/2021;
Contratto di incarico n. 96 del 16/09/2021, repertorio n. 1487/2021;
Appendice al contratto sopracitato del 02/12/2021, repertorio n. 1590/2021;
Fattura n. 3 del 01/04/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
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novembre 2018;
VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione civile con
nota n. POST/31283 del 13/07/2021, è stato approvato il Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di cui al
D.P.C.M. del 27.02.2019 relative allo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2021,
per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli
eventi in argomento, nonché per altri investimenti;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato Progetto Codice LN145-2021-D-BL-250 - Realizzazione e completamento opere idraulico forestali
trasversali e longitudinali lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente
Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana per un finanziamento iniziale di € 1.300.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del
29/07/2021 e relativamente alla voce "Spese tecniche (IVA e oneri compresi)" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 1470 del 08/09/2021 è stato affidato al dott. ing. Marco Armellin, con sede legale in via
Libano, 90 - 32036 Sedico (BL), partita IVA 01154180259 l'incarico incarico per il service topografico, modellazione
idraulica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali lungo il
torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè confluenza torrente Cordevole in comune di Livinallongo del Col di
Lana" cod. intervento LN145-2021-D-BL-250, CUP H97H21001990001 - CIG 8889080CDC per un importo pari ad €
62.251,75 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 2.490,07, più Iva 22% € 14.243,20 Totale compensi, oneri fiscali e
previdenziali € 78.985,02;
VISTO il contratto registrato al n. 96/2021 repertoriato al n. 1487 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7
la modalità di pagamento:
1. liquidazione importo della progettazione definitivo-esecutiva dopo il decreto di approvazione della stessa da parte del
soggetto attuatore;
2. la prestazione professionale relativa alla direzione e contabilizzazione dei lavori in fase esecutiva sarà saldata per
acconti proporzionali ai relativi stati di avanzamento lavori liquidati all'impresa aggiudicataria.
3. il saldo verrà corrisposto dopo il decreto di approvazione della Relazione sul conto finale e Certificato di regolare
esecuzione.
VISTA l'appendice al contratto firmata digitalmente dalle parti in data 02/12/2021 con repertorio n. 1590/2021 con la quale
viene corretto l'art. 6 che per mero errore materiale riportava un importo errato;
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VISTO il decreto di approvazione della progettazione n. 1731 in data 18/10/2021;
RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 112316, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1^ acconto sull'importo di contratto:
• fattura n. 3 del 01/04/2022 del dott. ing. Marco Armellin, con sede legale in via Libano, 90 - 32036 Sedico (BL),
partita IVA 01154180259 per l'importo di € 19.339,67 + Cassa 4% € 773,59 (non soggetto a IVA e ritenuta d'acconto)
per un importo complessivo di Euro 20.113,26;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico del 30/03/2022;
TENUTO CONTO che l'importo di Iva al 22% previsto dal contratto 96/2021, repertorio n. 1487/2021 e successiva appendice
al contratto del 02/12/2021, repertorio n. 1590/2021, non è dovuta poiché il professionista dott. Ing Marco Armellin è soggetto
a regime fiscale forfettario;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento non è soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto e pertanto, al fine della corretta
liquidazione dell'onorario spettante al professionista, non è necessario alcun versamento delle somme a favore della Regione
stessa da parte della gestione commissariali;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 3 del 01/04/2022, del dott. ing. Marco Armellin con sede legale in Via Libano, 90 - 32036
Sedico (BL), P.IVA 01154180259 per € 19.339,67 + Cassa 4% € 773,59 (non soggetto a IVA e ritenuta d'acconto) per
un importo complessivo di Euro 20.113,26 Iva compresa; quale 1^ acconto per Incarico per service topografico,
modellazione idraulica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione del progetto Codice LN145-2021-D-BL-250 "Realizzazione e completamento
opere idraulico forestali trasversali e longitudinali lungo il torrente Cordevole loc. Renaz e Sot Varda e sul Ru Daghè
confluenza torrente Cordevole in comune di Livinallongo del Col di Lana" - H97H21001990001 - CIG: 8889080CDC
di cui all'Ord. Commissariale n. 10/2021, Allegato B);
3. la liquidazione della fattura n. 3 del 01/04/2022 avverrà mediante la predisposizione del seguente ordinativo di
pagamento:
♦ di € 20.113,26 a favore del dott. Ing. Marco Armellin per la quota relativa all'imponibile, e
comprensivo di oneri previdenziali;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del
29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
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5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 474500)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 140 del 11 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE-66-2020
Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare Malga Laste in Comune di Rocca Pietore (BL). Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-231. IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 250.000,00 CIG 83945211E0 - CUP: J53H20000370001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Edil Costruzioni. Srl", con sede legale in Sedico
(BL), in via Giuseppe. Segusini 24, codice fiscale e partita IVA: 00133250258, il I° Sal pari a €. 213.810,39 IVA 22%
compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1335 del 24.8.2020;
Contratto d'Appalto n. 125 in data 15/09/2020;
Certificato di pagamento n. 1 del 20/01/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
237
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada silvopastorale Davare Malga Laste in Comune di Rocca Pietore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 250.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
• VISTO che con Decreto n. 1145 del 3.08.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE 66 2020 Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada
silvopastorale Davare - Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL);
VISTO che con Decreto n. 1335 del 24.8.2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti nella "Sistemazione fondo stradale, ripristino guadi e pavimentazione dei tratti ripidi della strada
silvopastorale Davare - Malga, in Comune di Rocca Pietore (BL)" alla Ditta Edil Costruzioni. Srl", con sede legale in Sedico
(BL), in via Giuseppe. Segusini 24, codice fiscale e partita IVA: 00133250258;
DATO ATTO che in data 20/01/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^SAL
pari ad € 175.254,42 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 1145 del 3.08.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 66
2020;
• Decreto n. 1335 del 24.8.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Edil Costruzioni.
Srl", con sede legale in Sedico (BL), in via Giuseppe. Segusini 24, codice fiscale e partita IVA: 00133250258;
• Contratto d'Appalto n. 125 in data 15/09/2020;
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• Certificato di pagamento n. 1 del 20/01/2022;
• la fattura n. 25/PA del 09/03/22 per l'importo complessivo di € 213.810.39;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Edil Costruzioni. Srl", con sede legale in Sedico (BL), in via Giuseppe. Segusini 24,
codice fiscale e partita IVA: 00133250258; dell'importo complessivo di € 213.810,39, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 25/PA del 09/03/22 per l'importo complessivo di € 213.810.39 emessa dalla Ditta "Edil
Costruzioni. Srl", con sede legale in Sedico (BL), in via Giuseppe. Segusini 24, codice fiscale e partita IVA:
00133250258, relativa al contratto di cui in oggetto;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 474937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 144 del 12 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022. Liquidazione
parcella a B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori per l'incarico di Progettazione definitiva-esecutiva redazione della progettazione delle opere di consolidamento del fondo, di captazione del fluitato, di stabilizzazione dei
versanti e di stabilizzazione delle sponde, computazione delle opere, direttore operativo, D.L. strutture e
contabilizzazione delle opere in fase esecutiva. Progetto UOFE-17-2020: Interventi per la mitigazione del trasporto
solido ed il consolidamento statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo
(BL) Importo progetto Euro 1.400.000,00 Liquidazione di Euro 18.299,54 a favore della Regione del Veneto e del
beneficiario. CUP J43H20000300001 CIG Z9F2D93AED.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore di B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori (ditta
individuale) con sede in Viale Luigi Luzzatti, 108 - 31100 Treviso (TV) -P.IVA 04677920268, 2^ACCONTO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n.968 del 08/07/2020;
Contratto di incarico n. 108 del 10/08/2020, repertorio n. 867/2020;
Fattura n.1_21 del 19/01/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.000,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
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novembre 2018;
VISTO che lo stato di emergenza è scaduto in data 08/11/2021;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento
denominato codice intervento UOFE-17-2020 "Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed il consolidamento
statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - Importo progetto pari
ad €. 1.400.000,00;
• che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del
23/04/2020 e relativamente alla voce "Spese tecniche (DL e supporto al Rup) + oneri" delle somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico già approvato;
PRESO ATTO che con decreto n. 968 del 08/07/2020 è stato affidato a B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori (ditta
individuale) con sede in Viale Luigi Luzzatti, 108 - 31100 Treviso (TV) - P.IVA 04677920268, l'incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva - redazione della progettazione delle opere di consolidamento del fondo, di captazione del fluitato, di
stabilizzazione dei versanti e di stabilizzazione delle sponde, computazione delle opere, direttore operativo, D.L. strutture e
contabilizzazione delle opere in fase esecutiva dei lavori di "Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed il
consolidamento statico delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" - cod.
intervento UOFE-17-2020 - CUP J43H20000300001 - CIG Z9F2D93AED per un importo pari ad € 30.026,17 più Cassa
previdenziale e assist. 4% € 1.201,05, più Iva 22% € 6.869,99 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 38.097,20;
VISTO il contratto registrato al n. 108/2020 repertoriato al n. 867/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita
all'art. 7 la modalità di pagamento:
1. Acconto del 40% dell'importo complessivo di parcella dopo la validazione del progetto esecutivo;
2. In merito alla direzione lavori strutture, alla contabilizzazione dei lavori e all'assistenza DL, con funzione di direttore
operativo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori (in corrispondenza della presentazione di ogni
singolo SAL dei lavori);
3. Saldo finale dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo;
VISTO il decreto n. 1749 del 25/09/2020 con il quale veniva liquidato il 40% dell'importo di contratto pari a € 15.238,89
comprensivo di oneri e Iva;
VISTO il S.A.L. n. 2 e il Certificato di pagamento n. 2 del 11/01/2022, redatti dal D.L., e ritenuto di procedere alla
liquidazione del 2^acconto proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, come previsto dal contratto;
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RICORDATA la propria nota del 10/03/2022, Prot. n. 112316, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo pari al 2^acconto:
• fattura n. 1_21 del 19/01/2022 di B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori (ditta individuale) con sede in
Viale Luigi Luzzatti, 108 - 31100 Treviso (TV) - P.IVA 04677920268 per l'importo di € 14.422,71 + Cassa 4% €
576,91 + IVA 22% € 3.299,92 per un importo complessivo di Euro 18.299,54 Iva compresa;
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• scheda dati anagrafici e la scheda posizione fiscale;
• attestazione regolarità contributiva;
• attestazione espletamento dell'incarico;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme relative alla
ritenuta d'acconto a favore della Regione.
RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 2.884,54 pari al
valore della ritenuta d'acconto relativo al pagamento della prestazione professionale, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare la fattura n. 1_21 del 19/01/2022 emessa da B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori (ditta
individuale) con sede in Viale Luigi Luzzatti, 108 - 31100 Treviso (TV) - P.IVA 04677920268 per l'importo di €
14.422,71 + Cassa 4% € 576,91 + IVA 22% € 3.299,92 per un importo complessivo di Euro 18.299,54 Iva
compresa; quale 2^ACCONTO dell'incarico di Progettazione definitiva-esecutiva - redazione della progettazione
delle opere di consolidamento del fondo, di captazione del fluitato, di stabilizzazione dei versanti e di stabilizzazione
delle sponde, computazione delle opere, direttore operativo, D.L. strutture e contabilizzazione delle opere in fase
esecutiva. Progetto UOFE-17-2020: Interventi per la mitigazione del trasporto solido ed il consolidamento statico
delle opere esistenti lungo il torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - CUP J43H20000300001 CIG Z9F2D93AED
3. la liquidazione della fattura n. n. 1_21 del 19/01/2022 avverrà mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di
pagamento:
♦ di €. 15.415,00 a favore da B&M Studio di Ingegneria dell'Ing. Andrea Mori per la quota relativa
all'imponibile, al netto delle ritenute e comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
♦ di €. 2.884,54 a favore Regione Veneto, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n.4/2020,
che presenta sufficiente disponibilità.

242
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 474934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 145 del 12 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 10 del 29/07/2021. Codice intervento LN145-2021-D-BL-236
- S.U. N. 6-2020 lavori di somma urgenza per ripristino arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente
Marzon e Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL) - CUP J24H20000680001 - CIG 8405919FC9 - Importo
finanziamento Euro 350.000,00 Approvazione CRE Relazione Finale e determinazione economie dell'intervento.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale e la determinazione delle
economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE 10 del 29/07/2021 a sensi dell'OCDPC
558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC
558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale:
Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
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PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/07/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al
D.P.C.M. del 27/02/2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021, come
autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/31283 del 13/07/2021, gli elenchi degli
interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli
eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico
di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento denominato - S.U. N. 6-2020 - lavori di somma urgenza per ripristino
arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL) - Importo €
350.000,00 - Codice intervento LN1452021-D-BL-236 - CUP J24H20000680001;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n° 10 del 29/07/2021 sulla
contabilità speciale n. 6108;
CONSIDERATO CHE:
• in data 31/07/2020 veniva dichiarata la sussistenza degli estremi di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.L.gs. n.
50/2016, lavori di somma urgenza per ripristino arginatura Rio Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e
Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL), a seguito dell'evento meteorico avverso con precipitazioni eccezionali
del 28-29 ottobre 2018;
• con nota prot. n. 322983 il RUP ha incaricato il Per. Ind. Claudio Chierzi dell'U.O. Servizi Forestali come direttore
lavori dei lavori di che trattasi;
• in data 03/08/2020, come da verbale di consegna, si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori all'Impresa
Olivotto S.r.l., con sede legale a Ospitale di Cadore (BL) via Nazionale, codice fiscale e partita iva: 00078440252, la
quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori di che trattasi;
• il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 60 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il
termine ultimo scadeva il 03/10/2020;
VISTO inoltre:
• il Contratto d'Appalto n. 64 del 27/08/2021 repertorio n. 1469 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino ambientale e
Forestale Rilevo e Opere Agricolo-Forestali Dott. Gianmaria Sommavilla e l'Impresa Olivotto S.r.l., con sede legale a
Ospitale di Cadore (BL) via Nazionale, per l'importo complessivo di € 282.982,37 IVA esclusa;
• il certificato di pagamento n. 1 del 27/09/2021 pari a € 343.401,01 iva compresa, relativa fattura n. 117/PA del
27/09/2021 e relativo decreto n. 1683 del 11/10/2021 di liquidazione all'Impresa Olivotto S.r.l., di Ospitale di Cadore
(BL), di € 281.476,24 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 61.924,77;
• il D.U.R.C. in corso di validità,
• il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 01/10/2020 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita
in tempo utile cioè il 30/09/2020;
PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro di
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;
VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;
VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione datato 29/11/2021 con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare
esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori importo è pari a € 282.890,69,
determinando pertanto una minor spesa contrattuale pari ad € 91,68;
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RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa è pari a € 1.414,45;
PRESO ATTO che nel quadro economico della Somma urgenza era stata prevista la somma di € 4.761,51 per gli incentivi per
le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una
percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di
una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede
l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;
APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l'assegnazione del
lavori di cui all'oggetto ma si è proceduto all'affido diretto in conseguenza dell'urgenza come previsto all'art. 163 del D.Lgs
50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;
VISTO quanto sopra le economie dell'intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € 4.873,36;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l'ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare gli atti di contabilità finale, - S.U. N. 6-2020 - lavori di somma urgenza per ripristino arginatura Rio
Gravasecca e messa in sicurezza torrente Marzon e Giralba in comune di Auronzo di Cadore (BL) - importo €
350.000,00 - Codice intervento LN145-2021-D-BL-236 - CUP J24H20000680001 - CIG 8405919FC9, e il Certificato
di Regolare Esecuzione datato 29/11/2021 di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018 redatto dal direttore
dei lavori Per. Ind. Claudio Chierzi dell'U.O. Servizi Forestali comportante un importo finale di lavori netti eseguiti
pari ad € 282.890,69;
3. di determinare che l'importo netto già corrisposto all'Impresa Olivotto S.r.l., con sede legale a Ospitale di Cadore (BL)
via Nazionale, codice fiscale e partita iva: 00078440252 è pari ad euro 281.476,24 IVA esclusa, pari alla somma del
certificato di pagamento n. 1;
4. di dare atto che il credito netto dell'impresa appaltatrice ammonta a € 1.414,45 Iva esclusa e di demandare a
successivo atto la liquidazione della stessa a chiusura contabile dell'intervento in oggetto;
5. di determinare in € 4.873,36 le economie complessive dell'intervento in oggetto a valere sulle somme impegnate con
O.C. n. 10 del 29/07/2021 nella Contabilità speciale n. 6108;
6. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 474700)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 184 del 12 aprile 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda della Società ECO-DEM SRL per concessione di derivazione
d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 197 mappale 24) in Comune di Verona (VR), in via
Bertacchina, ad uso industriale. Pratica D/13854.
[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 ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 4970 del 07/01/2022
Avviso di deposito della domanda prot.n. 81349 del 22/02/2022 pubblicato sul BUR n. 28 del 04/03/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 07/01/2022 (prot.n. G.C. 4970) dalla Società ECO-DEM
SRL di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Verona
(VR), in via Bertacchina, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 197 mappale 24, per il prelievo di medi moduli 0,1389
(pari a 13,89 l/s) e massimi moduli 0,15 (l/s 15) e un volume massimo annuo di 104.000,00 mc ad uso industriale;
VISTO l'avviso prot.n. 81349 del 22/02/2022 di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 28 del 04/03/2022;
VISTA la dichiarazione dell'ente gestore del pubblico acquedotto prot.n. 23835 del 08/11/2021 con la quale comunica che allo
stato attuale non è in grado di fornire il quantitativo idrico richiesto per l'area localizzata in via Gardesane (cava Bertacchina)
nel Comune di Verona e che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite
da Acque Veronesi nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona del 14/02/2022 che rileva una classe di impatto
"LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Verona, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
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) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Verona (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno 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.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 474701)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 185 del 12 aprile 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Villa Bartolomea per concessione di
derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo da terebrare su foglio 16 mappale 136 in Comune
di Villa Bartolomea (VR), ad uso igienico-sanitario. Pratica D/13863.
[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 ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 54016 del 07/02/2022
Dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l.;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 07/02/2022 (prot. G.C. 54016) dal Comune di Villa
Bartolomea di concessione alla derivazione di acque pubbliche previa ricerca nel comune di Villa Bartolomea (VR), nel terreno
catastalmente ubicato sul foglio 16 mappale 136, per il prelievo di medi mod. 0,005 (pari a 0,5 l/s) e massimi mod. 0,015 (pari
a 1,5 l/s) e un volume massimo annuo di mc 1.800,00 (4 ore - 250 giorni) ad uso igienico-sanitario;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 28 del 04/03/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 5519 del 03/03/2022 con la quale comunica che non esistono opere
di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano da loro gestite nel raggio di 200 m dal sito di interesse,
integrata il 10/03/2022 prot.n. 6121;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 81580 del 22/02/2022 che rileva una
classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
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2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio 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 pretorio comunale di Villa Bartolomea, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
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 Villa Bartolomea (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villa Bartolomea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno 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.
Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 474753)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 337 del 08 aprile 2022
Approvazione dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Contea di Zara (Croazia). Attività internazionale delle
Regioni, Legge n. 131/2003, art. 6.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Intesa tra la Regione del Veneto e la Contea di Zara (Croazia) al fine di
istituzionalizzare i rapporti di collaborazione. Autorizzazione alla firma.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'area Adriatico Ionica è un territorio d'interesse prioritario per i rapporti internazionali della Regione del Veneto data
l'esistenza di storiche relazioni, nonché per le diverse iniziative di collaborazione in ambito culturale e universitario e per la
presenza di numerose imprese venete.
In questa zona sono attivi importanti processi di cooperazione a livello transeuropeo, come la Strategia dell'Unione Europea
per la macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR) che coinvolge dieci Stati, di cui quattro Paesi membri dell'Unione Europea
(Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e sei paesi non membri (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord Montenegro,
Serbia e San Marino) e mira a promuovere la crescita e la prosperità economica della regione migliorandone l'attrattività, la
competitività e i collegamenti.
Dei Paesi sopra citati, con la Repubblica Croata intercorrono storici rapporti di vicinato in ambito economico, sociale,
culturale, che richiamano quella comune civiltà adriatica, plasmata dalle relazioni e dagli scambi resi possibili dalla
condivisione unificante di uno stesso mare.
La Croazia è un Paese strategico per la Regione del Veneto anche in quanto partner transfrontaliero all'interno del Programma
di cooperazione Italia-Croazia, di cui la Regione del Veneto peraltro è Autorità di gestione. (Il programma costituisce un
importante strumento dell'Unione Europea per la realizzazione di azioni congiunte tra soggetti regionali e locali dei due Paesi
che si affacciano sul mare Adriatico, con l'obiettivo di sviluppare il potenziale di "crescita blu" dell'area.)
In questo contesto, tra la Regione del Veneto e le istituzioni territoriali della Repubblica Croata si è costruito negli anni un
peculiare rapporto di cooperazione, anche grazie alla L.R. n. 39/2019 "Interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica della Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e
nell'area mediterranea" che ha abrogato la precedente L.R. 15/1994".
La Regione del Veneto in particolare ha sviluppato rapporti di collaborazione con la Regione Istriana, con la Contea di
Dubrovnik-Neretva, con la Regione Spalatino Dalmata con le quali ha sottoscritto Intese, rispettivamente nel 2013, nel 2017 e
nel 2021.
Al fine di potenziare ulteriormente la collaborazione transfrontaliera, nel 2018 sono stati avviati rapporti anche con la Contea
Zaratina, un territorio con il quale il Veneto condivide un importante retaggio secolare di relazioni e affinità culturali.
Nell'area Zaratina è infatti presente un rilevantissimo patrimonio culturale di origine veneta che la Contea di Zara negli anni,
attraverso specifiche politiche, ha contribuito a recuperare e valorizzare, anche sostenendo le attività delle locali comunità degli
Italiani, al fine di promuovere la collaborazione tra le due sponde dell'Adriatico, sulla base dei valori di amicizia e coesistenza
pacifica.
L'interesse per la collaborazione con la Contea Zaratina non riguarda solo i rapporti istituzionali, ma in prospettiva anche i
centri di cultura e le università, gli organismi che si occupano di mare, trasporti e turismo, i centri di formazione, le
associazioni imprenditoriali e produttive.
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La collaborazione bilaterale nei predetti ambiti è promossa anche dalla comune appartenenza di entrambi all'Euroregione
Adriatico Ionica, associazione internazionale costituita nel 2006 e finalizzata a promuovere la collaborazione multilaterale tra
le regioni dell'area.
In considerazione dei positivi rapporti sopra descritti, degli strumenti europei di cooperazione specificamente rivolti a tale area,
delle prospettive di intensificazione degli scambi nell'ambito delle politiche comunitarie per l'area Adriatico Ionica, si è
ritenuto opportuno quindi intraprendere con la Contea Zaratina il percorso per la sottoscrizione di un'Intesa, come previsto
dall'articolo 117 della Costituzione.
Il testo dell'Intesa, condiviso tra i due enti, è stato sottoposto alle procedure previste dalla Legge n. 131/2003 art. 6, comma 2,
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, prot. n. 15608 del
10.10.2019, è stata data comunicazione della corretta formulazione dell'Intesa in argomento.
Dopo due anni in cui l'emergenza pandemica ha fortemente condizionato il regolare scambio tra i due enti territoriali, con nota
del 24 febbraio 2022, la Contea Zaratina ha comunicato di aver completato il rispettivo iter autorizzativo nazionale dell'Intesa.
Con nota del 28 febbraio scorso, gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie hanno confermato il nulla osta alla sottoscrizione del testo dell'Intesa precedentemente assentito.
In considerazione di quanto premesso con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare l'Intesa tra la Regione
del Veneto e la Contea Zaratina di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di
formalizzare gli attuali rapporti e dare impulso ulteriore alla collaborazione esistente.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 117 della Costituzione;
VISTO l'art. 6, comma 2, della L. n. 131 del 5 giugno 2003;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 25 settembre 2019;
VISTA la nota prot. n. 15608 del 10.10.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali
e le Autonomie;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Intesa tra la Regione del Veneto e la Contea di Zara (Croazia), nel testo di cui all'Allegato A;
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Intesa di cui al punto 2 provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un
suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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INTESA
per l'amicizia e la collaborazione
tra
la Regione del Veneto
e
la Contea di Zara

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del
Veneto della Repubblica Italiana e la Contea di Zara della Repubblica di Croazia (di seguito
denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia
attività di collaborazione, in base ai principi di reciprocità, mutuo rispetto e reciproca fiducia,
stabilisce quanto segue:
Articolo 1
Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge
n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, nonché dalle leggi della Repubblica di
Croazia (in particolare la legge sulle autonomie locali e regionali, articoli 15 e 16) e della Contea
Zaratina si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la
collaborazione nei settori di reciproco interesse.
Articolo 2
La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei
rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti
dall’appartenenza dell’Italia e della Croazia all'Unione Europea.
Articolo 3
Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra di loro, tra istituzioni
di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per
favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del
commercio e dell’economia, della scienza e tecnologia, del sistema sanitario, dell'agricoltura e
selvicoltura, industria agroalimentare e vitivinicolo, del turismo, dello sport, della formazione ed
istruzione, delle grandi reti di trasporto e della gestione del territorio, nonché della valorizzazione dei
beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le
imprese saranno attuate dalla Regione del Veneto e dalla Contea Zaratina nell'ambito delle proprie
competenze.

1
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Articolo 4
Le Parti favoriranno lo scambio di conoscenze ed esperienze tra ricercatori, l'organizzazione di
seminari scientifici, di incontri di lavoro e di altre iniziative congiunte.
Articolo 5
Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere
scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
Articolo 6
Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni
economiche, sportive e culturali nei rispettivi territori dandone anticipata comunicazione.
Articolo 7
Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione nell’ambito degli strumenti di programmazione
dell’Unione Europea.
Articolo 8
Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione nell’ambito della Strategia per la Regione
Adriatico – Ionica (EUSAIR).
Articolo 9
Le iniziative per l'applicazione della presente intesa, nonché le condizioni di realizzazione delle azioni
comuni, saranno definite di comune accordo tra le Parti nel corso di incontri periodici organizzati in
data e luogo stabiliti dalle parti, tramite lo scambio di informazioni. I rispettivi Ministeri degli Affari
Esteri e le Rappresentanze Diplomatiche Italiane e Croate territorialmente competenti saranno
informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.
Articolo 10
Tutte le attività previste o scaturenti dall’attuazione della presente Intesa troveranno copertura a carico
dei rispettivi bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.
Articolo 11
Le Parti previo mutuo consenso - da parte italiana in osservanza di quanto disposto all’articolo 6,
comma 2, della legge n. 131/2003 e da parte croata in osservanza degli articoli 15 e 16 della legge
sulle autonomie locali e regionali - potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che
costituiranno parte integrante della medesima e seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per
l'approvazione della presente Intesa.
Articolo 12
Qualsiasi divergenza di vedute che possa insorgere nell’interpretazione o nell’attuazione della
presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.
2
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Articolo 13
La presente Intesa sarà efficace dalla data della sottoscrizione e avrà una durata indeterminata.
Ciascuna Parte potrà dare disdetta dalla presente Intesa tramite comunicazione scritta inviata all'altra
Parte. La disdetta sarà efficace dopo tre mesi dal ricevimento della comunicazione e non
pregiudicherà la realizzazione dei progetti già intrapresi sulla base dell’Intesa stessa, salvo il caso in
cui sia stato convenuto diversamente dalle Parti.

Fatto a_____________, il _____________ in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e croata,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto

Per la
Contea di Zara

Il Presidente
Luca Zaia

Il Prefetto
Božidar Longin

________________

_______________

3
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(Codice interno: 474754)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 338 del 08 aprile 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'associazione Corpo Consolare di
Venezia e del Veneto per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione ed i
Paesi rappresentati dalla rete consolare. Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, art. 18.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di uno schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il
Corpo Consolare di Venezia e del Veneto per la realizzazione di iniziative volte alla promozione del ruolo istituzionale della
Regione nel contesto internazionale.
Il presente provvedimento non assume impegni di spesa.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 definisce l'ambito di intervento delle Regioni nel contesto internazionale, dando
attuazione a quanto previsto dall'art. 117, quinto e nono comma, della Costituzione.
In questo contesto, lo Statuto regionale ha previsto, all'art. 18 comma 2, la possibilità per la Regione di promuovere forme di
collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o Enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli
transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta.
Dando attuazione a questi principi, l'Ente è impegnato in un'azione di rilancio della sua proiezione internazionale allo scopo, in
particolare, di favorire la conoscenza e la promozione delle realtà economiche, culturali e della ricerca all'estero, rafforzando in
questo processo l'immagine del Veneto nel mondo.
Particolare attenzione è al contempo dedicata dagli Uffici regionali competenti alle sempre più numerose richieste di
collaborazione ed aiuto che diversi cittadini, direttamente o per il tramite delle reti consolari, rivolgono all'Amministrazione
regionale al fine di ottenere un supporto nelle diverse istanze rivolte ai Soggetti istituzionali esteri, specie a quelli con cui la
Regione intrattiene relazioni istituzionali.
Le molteplici iniziative sono spesso promosse dalle reti consolari operanti nei vari Paesi che assicurano un ruolo fondamentale
nelle attività di coordinamento con i concittadini residenti all'estero. Si tratta di una funzione particolarmente apprezzata per la
radicata diffusione nei Paesi esteri, e che in Veneto è rappresentata dal Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, associazione
non riconosciuta senza fini di lucro che annovera Consoli e Vice-Consoli di 16 paesi membri dell'Unione europea e di 26 paesi
extra UE residenti a Venezia, oltre a quelli che, residenti altrove, estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno
sede o ufficio consolare nel Triveneto. I Consoli, di carriera e onorari, sono parte integrante del sistema delle relazioni
internazionali, e la loro operatività sia in Veneto che nei Paesi esteri favorisce efficaci iniziative a favore dei connazionali sia
sul piano assistenziale - specie nelle situazioni di emergenza - sia sul piano dello sviluppo dei rapporti commerciali e culturali.
Si tratta, come si comprende, di una funzione delicata, tanto più meritoria perché, per i Consoli onorari, svolta a titolo gratuito.
Il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto organizza nel corso dell'anno interessanti iniziative utili alla conoscenza sociale,
culturale ed economica dei Paesi rappresentati che costituiscono l'occasione per approfondire le opportunità di scambio tra il
Veneto e le realtà estere. Con nota prot. n. 97452 del 4/03/2022 l'associazione, in ragione del ruolo rivestito a favore della
comunità e dei cittadini stranieri nonché di promozione del territorio e allo scopo di aumentare la conoscenza e le opportunità
derivanti dagli eventi proposti da suoi membri, ha proposto alla Regione di formalizzare la collaborazione tra il Corpo
Consolare e l'Istituzione regionale.
In termini non esaustivi, le materie che potranno essere sviluppate nell'ambito delle attività di incontro pubblico potranno
riguardare i seguenti punti:
1) le condizioni economiche e sociali dei Paesi esteri;
2) eventi ed aspetti culturali dei Paesi esteri;
3) lo stato degli investimenti e le connessioni economiche e di scambio tra il Veneto ed i Paesi esteri;
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4) i grandi eventi internazionali e le opportunità di sviluppo connessi;
5) i temi dei diritti umani.
La Regione collabora con il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto favorendo la conoscenza delle iniziative attraverso i
canali informativi istituzionali.
Con il presente atto pertanto si sottopone all'esame della Giunta regionale lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto e il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, come in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Si specifica che l'intesa in argomento con il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, trattandosi di un'associazione che
annovera consoli e vice consoli a titolo onorario, non rientra tra gli atti di intesa sottoscritti dalla Regione con enti territoriali
interni ad altro Stato e non necessita pertanto di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali ed al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 5 giugno 2003, n.131;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1;
VISTA la nota del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto prot. n. 97452 del 4/03/2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto,
di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Protocollo sarà firmato, per conto della Regione, dal Presidente o da un suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Schema di Protocollo d’intesa
tra
la Regione del Veneto
e
il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto
per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione ed i Paesi
rappresentati dalla rete consolare.
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, nella
persona del Presidente della Giunta, o suo delegato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma
in nome e per conto della Regione;
Il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto di seguito denominato “Corpo Consolare”, con sede
presso l’ufficio del Segretario Generale pro tempore a Venezia, Dorsoduro 3464, nella persona del
Console Decano, o suo delegato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per
conto del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto;
di seguito denominate “le Parti”.
PREMESSO CHE
 lo Statuto regionale prevede all’articolo 18, comma 2 la possibilità per la Regione di
promuovere forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o Enti
territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a
favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta;
 il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto è un’associazione non riconosciuta senza scopo
di lucro che annovera Consoli e Vice-Consoli onorari di 16 Paesi membri dell’Unione
Europea e di 26 Paesi extra UE residenti a Venezia oltre a quelli che, residenti altrove,
estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel
Triveneto;
 le funzioni ed i compiti demandati ai Consoli sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna
sulle Relazioni Internazionali del 24/4/1963;
 il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, favorisce i rapporti dei suoi membri con le
istituzioni pubbliche e private;
ATTESO CHE:
 la Regione del Veneto e il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto intendono promuovere
forme più ampie di collaborazione;
 si ravvisa una convergenza di argomenti e di intenti tra la Regione del Veneto e il Corpo
Consolare di Venezia e del Veneto, idonea a realizzare una forma di cooperazione;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono.
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ARTICOLO 1
(Oggetto)
Il presente protocollo d’intesa ha come oggetto l’attività di collaborazione tra la Regione e il Corpo
Consolare per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione
ed i Paesi rappresentati dalla rete consolare.

ARTICOLO 2
(Modalità di attuazione)
Le Parti promuovono la realizzazione di convegni ed iniziative pubblici inerenti i seguenti argomenti:
1) le condizioni economiche e sociali dei Paesi esteri;
2) eventi ed aspetti culturali dei Paesi esteri;
3) lo stato degli investimenti e le connessioni economiche e di scambio tra il Veneto ed i Paesi esteri;
4) i grandi eventi internazionali e le opportunità di sviluppo connessi;
5) i temi dei diritti umani.
ARTICOLO 3
(Soggetti partecipanti)
Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto tra la Regione e il Corpo Consolare e si attua mediante
un’azione concertata nell’ambito della quale la funzione di supporto generale dell’iniziativa è
attribuita alla Regione, mentre al Corpo Consolare è affidata la funzione di realizzazione operativa
presso le proprie strutture.
ARTICOLO 4
(Impegni dei sottoscrittori)
Le iniziative di cui al presente protocollo d’intesa sono realizzate interamente a carico del Corpo
consolare.
La Regione favorisce la conoscenza delle suddette iniziative attraverso i canali informativi
istituzionali e, qualora si verificassero occasioni d’incontro di rilevanza istituzionale, tramite la
Direzione Relazioni internazionali incaricata, consentirà l’utilizzo degli spazi dell’Ente per alcuni
eventi da concordare, senza oneri aggiunti a suo carico.
ARTICOLO 5
(Durata)
Il presente protocollo d’intesa ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2024.
ARTICOLO 6
(Ritiro adesione)
Nel caso in cui le Parti ritengano non più attuabile la collaborazione o ne ritengano inopportuna la
prosecuzione, il Direttore responsabile delle Direzione Relazioni internazionali darà tempestiva
comunicazione alla Giunta regionale che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto
della non procedibilità e a revocare la propria adesione all’intesa.
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ARTICOLO 7
(Definizione delle controversie)
Qualsiasi questione dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente protocollo
d’intesa essa verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le Parti. Qualora ciò non fosse
possibile, il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 8
(Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente protocollo d’intesa è
effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 9
(Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si fa rinvio alle disposizioni
di legge in materia e a quelle del Codice Civile.
L’imposta di bollo per il presente protocollo d’intesa, così come disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642, è a carico del Corpo Consolare.
Letto, approvato e sottoscritto.
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(Codice interno: 474756)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 339 del 08 aprile 2022
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: 474757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 340 del 08 aprile 2022
N. 10 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: 474758)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 341 del 08 aprile 2022
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 753/2020. Autorizzazione alla costituzione in
giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 474759)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 342 del 08 aprile 2022
Procedimento penale avanti il Tribunale di Verona R.G.N.R. n. 7596/2020 - R.G. GIP 6173/2021. Autorizzazione
alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474760)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 08 aprile 2022
Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato R.G. 9934/2015. Autorizzazione alla rinuncia.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 474761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 344 del 08 aprile 2022
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento
ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., dispone che siano esclusi dal riaccertamento previsto dall'art. 3 comma 4,
i residui attivi e passivi derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il Titolo II del medesimo decreto. Tali residui sono però
sottoposti alla ricognizione annuale sulla permanenza delle obbligazioni attive e passive. Con il presente provvedimento si
approvano le risultanze di detta attività di ricognizione, sulla base dei decreti adottati dai dirigenti delle strutture interessate.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
ha introdotto la disciplina relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali.
In particolare, il Titolo II del citato decreto legislativo, all'art. 20, commi 2, 2bis e 2ter, dispone in merito alle modalità di
accertamento ed impegno delle risorse afferenti il finanziamento del sistema sanitario regionale, precisando che:
2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate.
Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina
definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario
regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al
finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore
importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel
bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione
da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere
al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d'impatto
operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti
fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo
che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio
nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi."
L'art. 3, comma 4 di tale decreto prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento

266
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II."
In vista della predisposizione del Rendiconto Generale della Regione Veneto, disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 118/2011, le
strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario hanno quindi svolto la propria attività di ricognizione
dei residui attivi e passivi sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT
ed Enti locali e diffuse con nota prot. 80398 del 21/02/2022 e prot. 124100 del 17/03/2022, allo scopo di verificare le ragioni
del permanere dei crediti e dei debiti iscritti.
Al termine della ricognizione, i dirigenti responsabili hanno adottato i decreti di cui all'Allegato A, contenenti le risultanze
contabili finali e l'elenco dettagliato dei residui mantenuti o delle minori entrate od economie rilevate al 31/12/2021.
Dagli atti adottati si rileva che:
a. l'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro 2.076.545.294,79,
come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato B);
b. l'ammontare dei residui attivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture
contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi euro 1.194.702,04, come analiticamente indicato in allegato al
presente atto (Allegato C);
c. l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro
2.245.777.965,47, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato D);
d. l'ammontare dei residui passivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture
contabili in quanto insussistenti o prescritti, è pari a complessivi euro 444.245,68, come analiticamente indicato in
allegato al presente atto (Allegato E).
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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, in particolare l'art. 3, comma 4, e il titolo II del medesimo;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e s.m.i., per quanto applicabile;
VISTE le disposizioni del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali prot. 80398 del 21/02/2022
e prot. 124100 del 17/03/2022;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di prendere atto degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi svolto dai dirigenti regionali competenti,
approvati con gli atti elencati in allegato al presente atto (Allegato A);
2. di approvare sulla base di quanto indicato in premessa, parte integrante del presente atto, le risultanze di tale attività di
verifica nei termini seguenti:
♦ l'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro
2.076.545.294,79, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato B);
♦ l'ammontare dei residui attivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da
eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi euro 1.194.702,04,
come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato C);
♦ l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi
euro 2.245.777.965,47, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato D);
♦ l'ammontare dei residui passivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da
eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti o prescritti, è pari a complessivi euro
444.245,68, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato E);
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3. di dare atto che gli esiti della presente ricognizione troveranno riscontro nelle risultanze complessive che saranno
determinate con successivo atto unitamente agli esiti del riaccertamento ordinario;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ELENCO DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA RICOGNIZIONE

Struttura regionale

n. ddr

data

AREA SANITA' E SOCIALE

41

21/03/2022

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

9

21/03/2022

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

3

21/03/2022

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR

15

15/03/2022

DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

7

21/03/2022

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA A FINALITA’ COLLETTIVA

21

21/03/2022

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

9

21/03/2022

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

50

21/03/2022
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ALLEGATO B
RICOGNIZIONE SANITA': RESIDUI ATTIVI 2021
PIANO DEI
CONTI

CAPITOLO

DESCRIZIONE

E.1.01.02.01.000

000621

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R.
09/02/2001, N.5)

E.1.01.02.04.000

000622

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997,
N.446 - ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1,
C. 349, L. 30/12/2004, N.311)

E.1.01.02.03.000

000626

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO
DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE
(ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M.
17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347)

E.2.01.01.01.000

001601

ASSEGNAZIONE STATALE SULLA PREVENZIONE DELLA
CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)

E.2.01.01.01.000

001831

ASSEGNAZIONE STATALE PER INIZIATIVE DI
FARMACOVIGILANZA, NONCHÈ PER LE CAMPAGNE DI
EDUCAZIONE SANITARIA NELLA STESSA MATERIA (ART.
36, C. 14, L. 27/12/1997, N.449)

E.2.01.01.01.000

001832

E.2.01.01.01.000

ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

1.860.513.191,89

1.250.658.473,52

607.560.969,50

607.560.969,50

0,00

0,00

609.854.718,37

850.189.732,20

788.285.084,60

64.280.876,97

64.280.876,97

0,00

0,00

61.904.647,60

6.431.605.984,00

6.338.063.148,00

1.079.736.541,34

624.812.290,83

0,00

0,00

548.467.086,51

54.637,44

54.637,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.641.112,40

1.345.156,97

125.762,80

0,00

0,00

0,00

421.718,23

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
(ART. 2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C.
3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)

17.107,78

17.107,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002321

ASSEGNAZIONE STATALE PER FINANZIARE LE MISURE
PER LA LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ED ALTRE
MALATTIE EPIZOOTICHE DEGLI ANIMALI (L.
02/06/1988, N.218)

305.795,51

305.795,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

004020

QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE
DI PARTE CORRENTE (ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.
502 - ARTT. 38, 39, D.LGS. 15/12/1997, N.446)

0,00

0,00

7.092.533,44

3.366.687,00

0,17

0,00

3.725.846,27

E.4.02.01.01.000

004537

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA - SECONDA
TRANCHE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI (ART. 20,
L. 11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - DEL. CIPE
06/05/1998, N.52 - ART. 1, C. 310, 311, 312, L.
23/12/2005, N.266 - ACCORDO 02/10/2007)

1.136.912,04

628.721,97

189.722.165,87

47.494.558,87

173.522,08

0,00

142.562.274,99
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DESCRIZIONE

E.3.02.03.99.000

007518

PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DA ISPEZIONI E
CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 (D.LGS. 19/11/2008, N.
194)

E.3.01.02.01.000

007906

E.3.02.03.01.000

pag. 2 di 16

ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

359.224,73

359.224,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE A
RICHIESTA E AD UTILITÀ DEI SOGGETTI INTERESSATI
IN MATERIA DI PRODUZIONE ALIMENTI (D.P.C.M.
26/05/2000)

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

007944

PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME IN
MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (ART.
21, C. 2, D.LGS. 19/12/1994, N.758 - ART. 14, C. 8,
D.LGS. 09/04/2008, N.81)

3.789.863,10

3.789.863,10

768.429,42

0,00

768.429,42

0,00

0,00

E.4.02.06.01.000

009623

ENTRATA DA MUTUI PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA
PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS PER LA
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI
RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE E
POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE
DIAGNOSTICHE - ONERI A CARICO STATO (L.
05/06/1990, N.135)

0,00

0,00

2.919,06

0,00

0,00

0,00

2.919,06

E.9.01.99.02.000

009713

ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER
IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M.
21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 27/12/2006, N.
296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - ART.
2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L.
06/07/2012, N.95)

1.480.931.063,97

1.480.931.063,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100028

COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE REGIONALI
IN MATERIA DI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF DERIVANTI
DALL'APPLICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA (ART.
13, C. 3, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 321, L.
23/12/2005, N.266)

211.974.575,91

0,00

599.018.911,62

223.542.781,40

0,00

0,00

587.450.706,13

E.2.01.01.01.000

100242

ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO PER LE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA (ART. 18, L. 19/02/2004, N.40 - D.M. SALUTE
09/06/2004)

393.521,58

393.521,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100314

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE DEI
SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)

38.270,01

38.270,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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DESCRIZIONE

E.2.01.01.01.000

100316

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT.
C, L. 21/10/2005, N.219)

E.2.01.03.02.000

100331

INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART. 1,
C. 796, LETT. G, L. 27/12/2006, N.296)

E.2.01.01.01.000

100337

E.2.01.01.01.000
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ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

86.787,14

86.787,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.297.164,70

8.297.164,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI
INTERFACCIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME E IL CENTRO NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE" (L.
26/05/2004, N.138 - D.M. SALUTE 05/12/2006)

0,00

0,00

169.971,00

0,00

0,00

0,00

169.971,00

100358

ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N.
296)

58.668.660,00

53.110.660,00

49.307.400,00

49.307.400,00

0,00

0,00

5.558.000,00

E.2.01.01.01.000

100365

ASSEGNAZIONE STATALE PER PREVENIRE,
CONTRASTARE E REPRIMERE LE PRATICHE DI
MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (L. 09/01/2006, N.
7)

42.842,93

42.842,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.02.000

100405

TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E
SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.
23)

196.914,07

196.914,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100450

ASSEGNAZIONE STATALE PER DISCIPLINARE IL
RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDS
(SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE
E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO) (L. 02/02/2006, N.
31)

115,89

115,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100494

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TRACCIABILITA' DEL
SANGUE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (D.LGS.
09/11/2007, N.207 - D.LGS. 09/11/2007, N.208)

52.025,10

52.025,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100521

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE
DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLA RICERCA SANITARIA
(ART. 1, C. 1234, LETT. C, L. 27/12/2006, N.296)

31.569,69

31.569,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.02.000

100539

ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE
NEGLI ADOLESCENTI" (CONVENZIONE 25/10/2010)

0,00

0,00

15.190,79

15.190,79

0,00

0,00

0,00
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ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

E.2.01.03.02.000

100562

INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO
SCONTO DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE
FARMACEUTICHE (ART. 11, C. 6, D.L. 31/05/2010, N.78)

10.525.999,14

10.525.999,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100564

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "IN VIVO USE OF MESENCHYMAL STEM
CELLS (MSC) FOR BONE USE REGENERATION IN
MAXILLOFACIAL SURGERY" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E ISTITUTO SUPERIORE SANITA'
13/05/2011)

0,00

0,00

52.400,00

0,00

0,00

0,00

52.400,00

E.2.01.01.01.000

100581

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'EFFETTUAZIONE DI
ESAMI DI LABORATORIO PER I DONATORI DI TESSUTI
E CELLULE (ART. 5, D.LGS. 25/01/2010, N.16)

30.592,78

30.592,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.03.000

100590

ASSEGNAZIONE DALL'INAIL PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO CCM "LA RABBIA SILVESTRE NEL NORD-EST:
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA
DELLE MISURE DI PROFILASSI IN ANIMALI E IN
LAVORATORI A RISCHIO" (CONVENZIONE CON INAIL
02/12/2011)

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

E.3.05.02.03.000

100630

INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI, RESTITUZIONI,
RECUPERI DI SOMME VARIE AFFERENTI LA GESTIONE
SANITARIA (ART. 21, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

34.516,12

34.516,12

16.610,25

14.170,25

2.440,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100643

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "IMMUNE GENE EXPRESSION AND WHITE
MATTER PATHOLOGY IN FIRST-MANIC PATIENTS
BEFORE AND AFTER TREATMENT. A MULTIMODAL
IMAGING GENETIC STUDY" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012, N.
179/GR-2010-2319022)

0,00

0,00

91.560,00

0,00

0,00

0,00

91.560,00

E.2.01.03.02.000

100682

INTROITI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL LIMITE
MASSIMO DI SPESA FISSATO PER I MEDICINALI (ART.
48, C. 33, D.L. 30/09/2003, N.269)

7.723.204,53

7.723.204,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

100713

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO CCM "PROGRAMMA ORGANIZZATO DI
SCREENING DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATTIVA NEI
SOGGETTI CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA REGIONE
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/12/2013)

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
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E.2.01.01.01.000

100725

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA ASSISTENZIALE PER IL COMPLETAMENTO
DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) (D.L. 22/12/2011, N.
211 - DEL. CIPE 21/12/2012, N.143)

4.581.398,00

3.665.118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

916.280,00

E.3.03.03.03.000

100746

INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE
DI TESORERIA UNICA INTESTATO ALLA SANITA' DELLA
REGIONE DEL VENETO (ART. 20, D.LGS. 23/06/2011, N.
118)

507,56

0,00

365,15

365,15

0,00

0,00

507,56

E.2.01.01.01.000

100750

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "ASSESSMENT OF STRATEGIES FOR
IDENTIFYING UNDIAGNOSED TYPE 2 DIABETES
MELLITUS" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.
502)

0,00

0,00

68.421,83

0,00

0,00

0,00

68.421,83

E.2.01.01.01.000

100754

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "HOW DOES THE CEREBELLUM CONTRIBUTE
TO THE PATHOPHYSIOLOGY OF DYSTONIA? A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH WITH AD-HOC
BEHAVIORAL TASKS AND CEREBELLAR STIMULATION
WITH TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION
(TDCS)" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

0,00

0,00

35.589,83

0,00

0,00

0,00

35.589,83

E.2.01.01.01.000

100755

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "THE AVAILABILITY OF "OLD" AND "NEW"
DRUG ELUTING STENTS IN ROUTINE CLINICAL
PRACTICE: INFLUENCE ON THE TREATMENT CHOICE
AMONG MEDICAL THERAPY VS. PERCUTANEOUS
CORONARY INTERVENTIONS VS. CORONARY BY-PASS
SURGERY AND ON 4-YEAR CLINICAL OUTCOME IN
PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE" (ARTT.
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

0,00

0,00

178.699,30

53.344,91

125.354,39

0,00

0,00

E.3.01.02.01.000

100771

MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

385.943.650,00

385.943.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.03.02.000

100773

INTROITI DERIVANTI DAL RIPIANO DELLO
SFONDAMENTO DEL TETTO DEL 3,5% DELLA SPESA
FARMACEUTICA OSPEDALIERA E DEL 11,35% DELLA
SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (ART. 5, C. 1,
D.L. 01/10/2007, N.159 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 15, D.L. 06/07/2012, N.
95)

126.652.099,84

126.652.099,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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E.2.01.01.01.000

100780

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PORTALE DELLA TRASPARENZA DEI
SERVIZI PER LA SALUTE" (DEL. CIPE 08/11/2013, N.84)

E.2.01.01.02.000

100825

ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI
FARMACOVIGILANZA (ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
23/12/2014)

E.4.02.01.01.000

100843

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA STRUTTURA SANITARIA EXTRA OSPEDALIERA PER
IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI
GIUDIZIARI NEL COMUNE DI NOGARA (VR) (D.M.
SALUTE 05/02/2015)

E.2.01.01.01.000

100849

ASSEGNAZIONE STATALE VINCOLATA PER IL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA
(D.LGS. 22/06/1999, N.230 - D.P.C.M. 01/04/2008)

E.2.01.01.01.000

100853

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RIMBORSO
DELL'ACQUISTO DEI FARMACI INNOVATIVI E
MEDICINALI ONCOLOGICI INNOVATIVI (ART. 1, C. 593,
594, L. 23/12/2014, N.190 - ART. 1, C. 400, 401, L.
11/12/2016, N.232)

E.2.01.01.01.000

100858

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA (INTESA 17/10/2015, N.146/CSR)

E.2.01.03.02.000

100865

INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART. 20,
C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART.
11, D.L. 13/09/2012, N.158 - ART. 9TER, C. 10, LETT. B,
ART. 9TER, C. 11, D.L. 19/06/2015, N.78)

E.2.01.01.01.000

100905

E.2.01.01.01.000

100972
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RISCOSSIONI IN
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RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

69.000,00

0,00

59.000,00

39.000,00

0,00

0,00

89.000,00

0,00

0,00

8.474.324,81

0,00

0,00

0,00

8.474.324,81

7.621.522,00

6.097.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.524.305,00

93.123.117,34

93.123.117,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.704.607,00

1.704.607,00

0,00

0,00

0,00

1.700.974,89

1.700.974,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
"PROGRAMMA MATTONE INTERNAZIONALE SALUTE PROMIS" (INTESA STATO-REGIONI 23/12/2015, N.236)

0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI
OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI (ART.
41, C. 2, LETT. C, D.LGS. 04/03/2014, N.26)

25.974,03

25.974,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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AL 31/12/2021

E.2.01.01.01.000

101045

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER
EFFETTUARE LA RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA
SUL TERRITORIO" (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ACCORDO TRA REGIONE
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 22/11/2016)

0,00

0,00

43.696,20

0,00

0,00

0,00

43.696,20

E.2.01.01.01.000

101091

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "LONGITUDINAL MULTIPARAMETRIC CLINICAL, CSF AND MRI STUDY AIMED AT
PREDICTING DISABILITY PROGRESSION IN MULTIPLE
SCLEROSIS" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO
E MINISTERO DELLA SALUTE 06/06/2017, N.22/
GR-2013-2355322)

0,00

0,00

44.734,80

0,00

0,00

0,00

44.734,80

E.2.01.01.01.000

101092

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "BIOMARKERS OF TUMOR RECURRENCE IN
PANCREATIC CANCER" (CONVENZIONE TRA REGIONE
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 11/11/2016,
N.20/PER-2013-2360628)

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

E.2.01.01.01.000

101093

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "A NEW STRATEGY FOR THE
DETECTION OF RESIDUAL LEUKEMIA
CELLS" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 05/06/2017, N.10/
GR-2013-2359590)

0,00

0,00

47.401,40

10.687,78

36.713,62

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101094

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "NETOSIS IN
ATHEROTHROMBOTIC DISORDERS" (CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA
SALUTE 06/06/2017, N.10/RF-2013-2358024)

0,00

0,00

64.000,00

0,00

2.072,44

0,00

61.927,56

E.2.01.01.01.000

101095

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "TARGET MITOCHONDRIAL
CALCIUM HANDLING IN CORE MYOPATHIES: AN
INTEGRATIVE APPROACH TOWARDS NOVEL
THERAPEUTIC STRATEGIES" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
06/06/2017, N.4/RF-2013-2359065)

0,00

0,00

82.666,40

0,00

82.666,40

0,00

0,00
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E.2.01.01.01.000

101097

ASSEGNAZIONE STATELE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA "THE GENETICS OF SUDDEN
CARDIAC DEATH IN ATHLETES AND IMPLICATION FOR
RISK PREVENTION" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/06/2017, N.
210/RF-2013-02356762)

0,00

0,00

71.301,60

0,00

3.503,52

0,00

67.798,08

E.2.01.01.01.000

101102

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FONDO PER LE
PRESTAZIONI DI PREVENZIONE, CURA E
RIABILITAZIONE RIVOLTE ALLE PERSONE AFFETTE DA
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (ART. 1, C. 946, L.
28/12/2015, N.208 - D.M. SALUTE 06/10/2016)

3.608.000,00

0,00

8.111.405,38

4.055.702,69

0,00

0,00

7.663.702,69

E.2.01.01.01.000

101138

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO CCM "SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO
OPERATIVO INTEGRATO PER LA PRESA IN CARICO DI
SOGGETTI CON FATTORI DI RISCHIO E/O CON
PATOLOGIE CRONICHE ATTRAVERSO UN APPROCCIO
INTERSETTORIALE TRA DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE, DISTRETTO, OSPEDALE E
TERRITORIO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 13/09/2017)

0,00

0,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

315.000,00

E.2.01.01.01.000

101142

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE
CORRENTE - FINANZIAMENTO INDISTINTO STATALE
(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118)

0,00

0,00

374.634,00

0,00

0,00

0,00

374.634,00

E.2.01.01.01.000

101156

ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA PREMIALE DEL
FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE (ART. 9, C. 2,
D.LGS. 06/09/2011, N.149)

1.016.771,00

0,00

7.466.732,00

7.466.732,00

0,00

0,00

1.016.771,00

E.2.01.01.01.000

101161

ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI RIMBORSO
DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE
DI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI
INGRESSO E SOGGIORNO (ART. 35, C. 6, D.LGS.
25/07/1998, N.286 - L. 21/06/2017, N.96)

1.847.356,50

1.847.356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101280

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL
FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N.833 D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)

34.734.310,00

27.787.448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.946.862,00

E.2.01.01.01.000

101291

ASSEGNAZIONE STATALE PER I PROGETTI DI
DIAGNOSI, CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME
DEPRESSIVA POST-PARTUM (ART. 1, C. 200, L.
23/12/2014, N.190)

0,00

0,00

55.080,00

0,00

0,00

0,00

55.080,00
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E.3.01.02.01.000

101311

INTROITI PER PRESTAZIONI RESE A RICHIESTA E AD
UTILITA' DI SOGGETTI INTERESSATI IN MATERIA DI
PRODUZIONE ALIMENTI (D.G.R. 29/12/2014, N.2714 D.G.R. 31/03/2015, N.388 - D.G.R. 28/09/2015, N.1251)

21.837,50

21.837,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101319

MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)

13.681.696,00

13.681.696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101344

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "UNEXPLAINED SUDDEN CARDIAC DEATH/
CARDIAC ARREST - SET UP OF REFERRAL CENTERS FOR
CARDIAC MOLECULAR PATHOLOGY AND CARDIAC
MAGNETIC RESONANCE" (CONVENZIONE TRA REGIONE
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 06/02/2019,
N.60)

0,00

0,00

214.678,80

0,00

0,00

0,00

214.678,80

E.2.01.01.01.000

101345

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CHARACTERIZATION OF A NOVEL MUSCLESPECIFIC SPLICE VARIANT OF THE MCU COMPLEX
REGULATOR MICUI IN THE PATHOGENESIS OF
MYOTONIC DYSTROPHY" (CONVENZIONE 06/02/2019, N.
92)

0,00

0,00

140.190,73

0,00

0,00

0,00

140.190,73

E.2.01.01.01.000

101346

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "NUTRITION, OBESITY AND CANCER:
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
06/02/2019, N.63)

0,00

0,00

225.883,04

148.485,15

0,00

0,00

77.397,89

E.2.01.01.01.000

101347

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "A PRECISION MEDICINE APPROACH TO
QUADRUPLE-NEGATIVE GIST" (CONVENZIONE
06/02/2019, N.5)

0,00

0,00

244.799,55

160.920,00

0,00

0,00

83.879,55

E.2.01.01.01.000

101348

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PRE-LOADED TISSUES FOR DESCEMET
MEMBRANE ENDOTHELIAL KERATOPLASTY: A NEW
APPROACH TO OVERCOME THE CHALLENGES IN
POSTERIOR CORNEAL SURGERY" (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
06/02/2019, N.32)

0,00

0,00

178.417,07

117.283,20

0,00

0,00

61.133,87

E.2.01.01.01.000

101390

ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (ART. 20,
C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

68.742.469,00

48.119.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.622.740,00
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E.2.01.01.01.000

101416

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "MANAGEMENT OF PREOPERATIVE
ANAEMIAIN SURGICAL ONCOLOGY AS A TOOL TO
REDUCE BLOOD TRANSFUSION NEED" (CONVENZIONE
10/06/2019, N.5/CO-2016-02361206)

0,00

0,00

91.275,00

0,00

0,00

0,00

91.275,00

E.2.01.01.01.000

101417

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "A BIOMARKER-DRIVEN THERAPEUTIC
STRATEGY FOR ESOPHAGEAL CANCER" (CONVENZIONE
10/06/2019, N.10/GR-2016-02361134)

0,00

0,00

233.010,00

0,00

0,00

0,00

233.010,00

E.2.01.01.01.000

101418

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "THE IMPACT OF COGNITIVE REMEDIATION
ON SOCIAL FUNCTIONING AND NEURAL PLASTICITY IN
EARLY PSYCHOSIS: A RANDOMIZED CLINICAL
TRIAL" (CONVENZIONE 10/06/2019, N.19/
GR-2016-02361283)

0,00

0,00

233.010,00

0,00

0,00

0,00

233.010,00

E.2.01.01.01.000

101419

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "CLINICAL EFFICACY AND COSTEFFECTIVENESS OF TELEREHABILITATION FOR POSTSTROKE PATIENTS" (CONVENZIONE 10/06/2019, N.59/
RF-2016-02363044)

0,00

0,00

263.458,62

0,00

0,00

0,00

263.458,62

E.3.05.02.03.000

101450

RESTITUZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO SANIATRIO
NON UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

0,00

0,00

46.817,23

46.817,23

0,00

0,00

0,00

E.4.02.01.01.000

101461

ASSEGNAZIONE STATALE PER RIDUZIONE DEI TEMPI DI
ATTESA NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE (D.M. 28/08/2019)

0,00

0,00

6.200.902,20

6.200.902,20

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101462

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO
DELLA RACCOLTA DI DATI REGIONALI DA INSERIRE
NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEI VACCINI (D.M.
15/07/2019)

40.621,10

40.621,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101464

ASSEGNAZIONE STATALE RELATIVE ALLA SCUOLA DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE BORSE DI STUDIO E SPESE DI ORGANIZZAZIONE (ART.
39, C. 1, D.LGS. 15/12/1997, N.446)

5.141.048,41

4.112.838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.028.210,41

E.2.01.01.01.000

101467

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "ADVANCED THERAPY MEDICINAL
PRODUCTS FOR THE TREATMENT OF OCULAR DEFECTS
IN ECTRODACTYLY-ECTODERMAL DYSPLASIA-CLEFTING
(EEC) SYNDROME" (CONVENZIONE 21/01/2020,
N.RF-2016-02361159)

0,00

0,00

264.104,21

0,00

0,00

0,00

264.104,21
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E.2.01.01.01.000

101468

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PREDICTION OF CONVERSION FROM MILD
COGNITIVE IMPAIRMENT TO ALZHEIMER'S DISEASE
BASED ON TMS-EEG BIOMARKERS" (CONVENZIONE
21/01/2020, N.GR-2016-02361802)

0,00

0,00

232.846,89

0,00

0,00

0,00

232.846,89

E.2.01.01.01.000

101473

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ¿LIVER SCREENING IN THE POPULATION OF
VENETO REGION¿ (CONVENZIONE 11/11/2019,
N.RF2018-12366098)

0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

E.2.01.01.01.000

101474

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ¿DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS FOR
PEDIATRIC HEART CATHETERIZATIONS: SETUP OF
NATIONAL PLATFORM¿ (CONVENZIONE 14/11/2019,
N.GR2018-12365477)

0,00

0,00

150.644,29

0,00

0,00

0,00

150.644,29

E.1.01.02.03.000

101498

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
CONNESSA ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 20, C.
1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ARTT. 1,
2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)

106.160.217,00

106.160.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.01.01.000

101537

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (ART. 20, C. 1
P.TO A, LETT. D, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 12,
D.L. 18/10/2012, N.179 - ART. 1, C. 1072, L.
27/12/2017, N.205 - D.M. ECONOMIA E FINANZE
23/12/2019)

1.195.026,70

239.005,34

12.105.552,45

4.040.301,70

0,00

0,00

9.021.272,11

E.2.01.01.01.000

101549

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ESENZIONE DELLA
PERCENTUALE DI SCONTO ALLE FARMACIE CON
FATTURATO INFERIORE AI 150.000 EURO (ART. 1, C.
34, L. 23/12/1996, N.662 - ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT.
A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 1, C. 551, 552, L.
30/12/2018, N.145)

279.442,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279.442,24

E.2.01.01.01.000

101552

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO CCM "POTENZIAMENTO DEL CONTACT
TRACING ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE SUL
TERRITORIO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI
DI MAGGIORE SUSCETTIBILITA' ALLE CONSEGUENZE
SFAVOREVOLI DELL'INFEZIONE" (ACCORDO TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
30/11/2020)

975.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975.000,00
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E.2.01.01.01.000

101556

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI
UNO SCREENING GRATUITO PER PREVENIRE,
ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS HCV (INTESA
17/12/2020, N.226)

E.2.01.01.01.000

101561

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "EUROPEAN WELLFARE MODELS AND
MENTAL WELLBEING IN FINAL YEARS OF LIFE EMMY" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/12/2019, N.PER-2012JPI02-009)

E.2.01.01.01.000

101581

E.3.05.02.03.000
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ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

3.709.226,00

2.967.380,00

2.681.368,00

2.681.368,00

0,00

0,00

741.846,00

66.140,00

39.684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.456,00

ASSEGNAZIONI STATALI AD INCREMENTO DEI FONDI
CONTRATTUALI PER LE CONDIZIONI DI LAVORO E
INCARICHI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL
¿EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT.
A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 1, C. 1, D.L.
17/03/2020, N.18 - L. 30/12/2020, N.178 - INTESA
15/04/2021, N.45)

3.249.741,00

3.249.741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101590

INTROITI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DEI
FINANZIAMENTI EROGATI AI SENSI DELLA L.R. 45/2017
(ART. 20, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 44, C. 1,
LETT. E, L.R. 29/12/2017, N.45)

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101592

ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI RIMBORSO
DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER
L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E ALTRI BENI SANITARI INERENTI
L'EMERGENZA COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 22/03/2021, N.41)

197.493.455,00

197.493.455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101593

ASSEGNAZIONI STATALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE
DEL PIANO STRATEGICO VACCINALE SUL TERRITORIO
NAZIONALE CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19 DI
CUI AL COMMA 457 DELLA L. 178/2020 E SS..M.II. (ART.
20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 ART. 20, C. 2, LETT. C, D.L. 22/03/2021, N.41)

28.089.267,00

28.089.267,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101594

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 PER I COVID HOTEL (ART. 20, C. 1 P.TO A,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, C. 2, D.L.
22/03/2021, N.41)

4.201.177,00

4.201.177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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E.2.01.01.01.000

101606

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RECLUTAMENTO DI
PROFESSIONISTI SANITARI E DI ASSISTENTI SOCIALI
CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 33, C. 1, 2,
D.L. 25/05/2021, N.73)

E.2.01.01.01.000

101607

E.2.01.01.01.000
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ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

651.345,00

651.345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASSEGNAZIONE STATALE PER IL RECLUTAMENTO
STRAORDINARIO DI PSICOLOGI CONNESSO
ALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 33, C. 3, 4, 5, D.L.
25/05/2021, N.73)

1.622.827,00

1.622.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101611

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI TAMPONI
ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 1, C. 416, 417, L. 30/12/2020, N.178)

5.702.059,00

5.702.059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101612

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI
COVID (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 1, C. 464, 467, L. 30/12/2020,
N.178)

8.141.817,00

8.141.817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101613

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DEI FONDI
DESTINATI ALLA REMUNERAZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (ART.
20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 ART. 1, C. 468, 470, L. 30/12/2020, N.178)

2.035.454,00

2.035.454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101614

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DEI FONDI
DESTINATI ALLA REMUNERAZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (ART. 20,
C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART.
1, C. 470, L. 30/12/2020, N.178)

814.182,00

814.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101615

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 RELATIVE ALL'ESENZIONE DELLE
PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PER PAZIENTI
COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 27, C. 5, D.L. 25/05/2021, N.
73)

2.460.801,00

2.460.801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

PIANO DEI
CONTI

CAPITOLO

DGR n. 344 del 08 aprile 2022

DESCRIZIONE

pag. 14 di 16

ACCERTAMENTI
2021

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

E.2.01.01.01.000

101616

ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 FINALIZZATE AD INTERVENTI URGENTI PER
LA PREVENZIONE E PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
E SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT.
A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 50, C. 1, 2, D.L.
25/05/2021, N.73)

276.822,00

276.822,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101621

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA E
STRUTTURE RESIDENZIALI CONNESSI ALLE EMERGENZE
COVID-19 (ART. 19-NOVIES, C. 1, D.L. 28/10/2020, N.
137 - INTESA 09/09/2021, N.167/CSR)

4.857.613,85

4.857.613,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101622

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA RIABILITAZIONE
TERMALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 26, C. 6BIS, 6TER, D.L.
25/05/2021, N.73)

459.195,00

367.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.839,00

E.2.01.01.01.000

101623

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL
LATTE MATERNO A FAVORE DELLE DONNE AFFETTE DA
CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE IMPEDISCONO LA
PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO (ART. 20, C.
1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 1,
C. 456, 457, L. 27/12/2019, N.160)

159.070,30

159.070,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101629

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO RAFFORZAMENTO DELLE RETI PER LA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE PREVENIBILI DA
VACCINO E LA PROMOZIONE DELLE VACCINAZIONI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19
(ACCORDO 18/11/2021)

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

E.2.01.01.01.000

101630

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "INTEGRATIVE TRANSCRIPTOMIC AND
METABOLOMIC STUDY OF CHRONIC LUNG ALLOGRAFT
DYSFUNTION (CLAD) FOR THE IDENTIFICATION OF
EARLY MOLECULAR DIAGNOSTIC
BIOMARKERS" (CONVENZIONE 05/08/2021)

450.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

E.2.01.01.01.000

101631

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "NOVEL MOLECULAR TARGET FOR
DIAGNOSIS AND THERAPY IN EARLY ESOPHAGEAL
CANCER DIAGNOSTIC" (CONVENZIONE 06/10/2021)

450.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
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RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

E.2.01.01.01.000

101632

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "BIOPSY-PROVEN MYOCARDITIS: GENETIC
BACK-GROUND, PREDICTORS OF DISMAL PROGNOSIS
AND OF RESPONSE TO IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY
AND PRECLINICAL EVALUATION OF INNOVATIVE
IMMUNOMODULATORY THERAPIES" (CONVENZIONE
05/08/2021)

450.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

E.2.01.01.01.000

101633

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "TIGHT GLYCEMIC CONTROL AND
REGIONAL BRAIN OXYGENATION IN VERY PRETERM
INFANTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL TO TEST
THE EFFECT OF CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING
(CGM) ON THE BRAIN FUNCTIONAL RESPONSE AND ITS
METABOLOMIC FOOTPRINTS, COMBINING
LIQUIDCROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY (LCMS) ANALYSIS AND BRAIN DIFFUSE OPTIC
TOMOGRAPHY (DOT)" (CONVENZIONE 05/08/2021)

435.400,00

217.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.700,00

E.2.01.01.01.000

101634

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "PRECISION MEDICINE IN TYPE 2
DIABETES: INSIGHT AND VALIDATION OF GENETICDEPENDENT CARDIOVASCULAR RESPONSE TO
FENOFIBRATE. A GENETIC-DRIVEN RANDOMIZED
CLINICAL TRIAL" (CONVENZIONE 20/10/2021)

450.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

E.2.01.01.01.000

101635

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "BOOSTING PERIPHERAL NERVE
REGENERATION IN ALS BY THE CXCL12-CXCR4
AXIS" (CONVENZIONE 05/08/2021)

130.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

E.2.01.01.01.000

101636

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REMUNERAZIONE
AGGIUNTIVA ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI
FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN (ART. 20, C. 1
P.TO A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 20, C. 4, D.L.
22/03/2021, N.41)

3.747.917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.747.917,00

E.2.01.01.01.000

101638

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'IMPLEMENTAZIONE E
STRUTTURAZIONE DELLA RETE OPERATIVA PER LA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DI SARS-COV-2 (D.M.
30/10/2021)

98.336,00

98.336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101643

PNRR - ASSEGNAZIONE PER LE BORSE DI STUDIO
AGGIUNTIVE IN MEDICINA GENERALE (D.L. 31/05/2021,
N.77 - D.M. 06/08/2021 - D.M. 02/11/2021)

830.891,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.891,16
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ACCERTAMENTI
2021

DESCRIZIONE

E.2.01.01.01.000

101646

ASSEGNAZIONI STATALI RELATIVE AL FONDO PER
ULTERIORI SPESE SANITARIE CONNESSE
ALL'EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL D.L. 146/2021
(ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 16, C. 8-SEPTIES, D.L. 21/10/2021, N.146)

E.2.01.01.01.000

101648

E.2.01.01.01.000

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI
AL 01/01/2021

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

RESIDUI ATTIVI
ELIMINATI

RESIDUI ATTIVI
INCREMENTATI

RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2021

43.587.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.587.561,00

ASSEGNAZIONE STATALE DEL CONTRIBUTO PER IL
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI
LABORATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI
CUI ALLA L. 106/2021 (ART. 29, C. 2, D.L. 25/05/2021, N.
73)

1.131.932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.131.932,00

101651

ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO PER I TEST
GENOMICI ORMONERESPONSIVO PER IL CARCINOMA
MAMMARIO IN STADIO PRECOCE (ART. 1, C. 479, L.
30/12/2020, N.178)

1.830.749,00

915.374,50

0,00

0,00

0,00

0,00

915.374,50

E.2.01.01.01.000

101654

ASSEGNAZIONE STATALE FINALIZZATA ALLA
COSTITUZIONE DELLA RETE ITALIANA SCREENING
POLMONARE (ART. 34, C. 10-SEXIES, D.L. 25/05/2021, N.
73)

65.634,00

65.634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101658

ASSEGNAZIONE COMMISSARIALE PER L'APPLICAZIONE
DI PREZZI CALMIERATI DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI
ALLE FARMACIE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 5, DECRETO 23/07/2021, N.
105)

836.457,00

836.457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.000

101659

ASSEGNAZIONE COMMISSARIALE PER L'APPLICAZIONE
DI PREZZI CALMIERATI DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI
ALLE STRUTTURE SANITARIE (ART. 20, C. 1 P.TO A,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 5, DECRETO
23/07/2021, N.105)

3.668,00

3.668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.104.493.161,07

11.030.474.581,46

2.651.202.859,84

1.647.481.442,62

1.194.702,04

0,00

2.076.545.294,79

TOTALE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
285
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR n. 344 del 08 aprile 2022

pag. 1 di 1

ALLEGATO C
ELENCO ELIMINAZIONI SANITA': RESIDUI ATTIVI 2021 DA ESERCIZI PREGRESSI
CAPITOLO ESERCIZIO ACCERTAMENTO

IMPORTO
ELIMINAZIONE

MOTIVAZIONE

004020

2013

00002037

004537

2018

00001603

173.522,08 173.522,08: vedere atto DDR n. 35 del 2021, S.D.P. POTENZ. STRAORD. RETE OSPED.GRANDI STRUT.CURA

0,17 0,17: IMPORTO RISCOSSO CON ARROTONDAMENTI CON REVERSALE N. 52762/2021

007944

2020

00000834

768.429,42 768.429,42: vedere atto DDR n. 2 del 2021, DIREZ. PREVENZIONE, SICUR. ALIMENT., VETERINARIA

100630

2015

00000918

100755

2014

00002882

2.440,00 2.440,00: CON IL DDR N. 08/2015 È STATA RICHIESTA LA RESTITUZIONE, DA PARTE DELL'EX AZIENDA ULSS 20 DI VERONA, DI EURO 2.440,00, EROGATI CON DDR N. 187/2014. IN
SEGUITO ALLE VERIFICHE D'ARCHIVIO EFFETTUATE, RISULTA CHE LA SOMMA È STATA VERSATA AL TESORIERE REGIONALE DALL'EX AZ. ULSS 20 DI VERONA (ORA AZ.ULSS 9
SCALIGERA) CON BOLLETTA N. 0030479 DEL 10/11/2015, E CHE È GIA' STATA ACCERTATA DALLA EX SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE CON PROT. 528743 DEL
29/11/2015
125.354,39 125.354,39: CON DGR N. 1113 DEL 01.07.2014 LA REGIONE HA APPROVATO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RF-2011-02352636 AMMESSO A FINANZIAMENTO DAL MINISTERO
DELLA SALUTE PER L¿IMPORTO DI EURO 302.209,16. IN DATA 23.10.2014 LA REGIONE VENETO HA SOTTOSCRITTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE E IL PI LA CONVENZIONE
118/RF-2011-02352636, REGISTRATA DALL'UCB AL N. 1670/2014, PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE
TRASMESSA A CONCLUSIONE DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2020010050 DEL 19.10.2020 HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO
176.854,77. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE (EURO 123 509,86) IL SALDO SPETTANTE E¿ DI EURO 53.344,91 (BOLLETTA 15147 DEL 22.04.2021) CON UNA
MINORE ENTRATA DI EURO 125.354,39.

101093

2017

00003413

101094

2017

00003414

36.713,62 36.713,62: vedere atto DDR n. 20 del 2021, U.O. COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO - SANITARIE
2.072,44 2.072,44: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE TRASMESSA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2021012272 DEL 15.07.2021 HA
COMUNICATO LE SPESE RICONOSCIUTE ELEGGIBILI PARI A EURO 317.927,56. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE PARI A EURO 256.000,00, LA SOMMA SPETTANTE
A TITOLO DI SALDO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO E¿ DI EURO 61.927,56 CON UNA MINORE ENTRATA DI EURO 2.072,44.(IMPORTO ASSEGNATO EURO 320.000,00 - IMPORTO
SPESE RICONOSCIUTO EURO 317.927,56).

101095

2017

00003416

82.666,40 82.666,40: CON DGR N. 635 DEL 11.05.2016 E¿ STATA APPROVATA LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RF-2013-02359065 AMMESSO A FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA
SALUTE PER L¿IMPORTO DI EURO 413.332,00. IN DATA 17.06.2016 LA REGIONE HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE N. 4/RF-2013-02359065 CON IL MINISTERO ED IL P.I.
(REGISTRATA DALL¿UCB AL N. 884/2016). IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE TRASMESSA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO (NOTA PROT.
46954/2021), CON NOTA ID 2021012273 DEL 15.07.2021, HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO 329.656,07. TENUTO CONTO
DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE (EURO 330.665,60) LA SOMMA DA RESTITUIRE E¿ PARI A EURO 1.009,53 CON UNA MINORE ENTRATA DI EURO 82.666,40 (IMPORTO ASSEGNATO
EURO 413.332,00 - IMPORTO EROGATO EURO 330.665,60).

101097

2017

00003421

3.503,52 3.503,52: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE TRASMESSA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2022000366 DEL 14.01.2022 HA
COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO 353.004,48. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE (EURO 285.206,40) LA SOMMA
DA INTROITARE A TITOLO DI SALDO E¿ PARI A EURO 67.798,08 CON UNA CONSEGUENTE MINORE ENTRATA DI EURO 3.503,52 (IMPORTO ASSEGNATO EURO 356.508,00
¿ IMPORTO SPESE RICONOSCIUTO EURO 353.004,48).
1.194.702,04
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ALLEGATO D
RICOGNIZIONE SANITA': RESIDUI PASSIVI 2021
RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

72.849,96

401.960,37

0,00

0,00

401.960,37

622.870,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

350.893,37

0,00

0,00

0,00

0,00

350.893,37

002

0,00

0,00

8.516.086,58

1.968.882,06

101,66

6.547.102,86

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE IN CONTO
CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 51, L.
23/12/1978, N.833 - ART. 18, L.R. 20/07/1989, N.21)

002

0,00

0,00

68.387,34

0,00

0,00

68.387,34

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA -FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 27, C. 1, LETT. A, L.R. 18/10/1996,
N.32 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118)

002

46.700.000,00

46.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

011487

SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA BANCA DATI SULLA IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (D.P.R. 30/04/1996, N.317
- L. 28/03/1997, N.81 - ART. 12, D.LGS. 22/05/1999, N.196 L. 19/01/2001, N.3)

002

72.849,96

0,00

0,00

U.1.04.03.99.000

060009

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE - PARTE
CORRENTE - IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO,
PROGRAMMI E AZIONI PROGRAMMATICHE (L. 27/12/1983,
N.730 - ART. 24, L.R. 09/02/2001, N.5)

012

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

060014

SPESA SANITARIA PER PROGETTUALITA' E INTERVENTI
REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
ISPEZIONI E CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 (D.LGS.
19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

002

677.870,00

U.1.04.01.02.000

060016

SPESA SANITARIA PER PROGETTUALITA' E INTERVENTI
REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
PRESTAZIONI RESE A RICHIESTA E AD UTILITÀ DEI
SOGGETTI INTERESSATI IN MATERIA DI PRODUZIONE
ALIMENTI PER IL MONITORAGGIO IGIENICO-SANITARIO
DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (D.P.C.M. 26/05/2000 ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

U.2.03.01.02.000

060018

INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE D'INVESTIMENTO
NEL SETTORE SANITARIO (ART. 51, L. 23/12/1978, N.833 L.R. 19/09/1994, N.56)

U.2.03.01.02.000

060019

U.1.04.01.02.000

060033

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

835.174,50

77.182,80

77.182,80

0,00

0,00

1.061.643,92

192.414.348,91

48.405.166,06

174.276,39

143.910.174,58

1.641.112,40

1.345.156,97

275.762,80

150.000,00

0,00

421.718,23

002

17.107,78

0,00

233.902,91

0,00

0,00

251.010,69

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE,
ASSISTENZA E RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI
VITTIME DI ABUSO SESSUALE (L.R. 14/09/1994, N.55 ART. 8, L.R. 19/09/1994, N.56 - ART. 17, C. 2, L.
03/08/1998, N.269 - ART. 80, C. 15, L. 23/12/2000, N.388 D.M. 13/03/2002, N.89 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, L.R. 23/02/2016, N.7)

002

680.000,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

061411

INTERVENTI SANITARI PER LA PREVENZIONE DELLA
CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)

002

109.200,88

0,00

14.017,20

14.017,20

0,00

109.200,88

089013

RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE
DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M.
21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 27/12/2006, N.296
- ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - ART. 2, C. 68,
L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L. 06/07/2012, N.
95)

013

1.480.931.063,97

597.197.121,09

1.909.474.582,34

1.145.892.989,84

0,00

1.647.315.535,38

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.03.02.99.000

060059

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE
CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO
ULSS E PER AZIONI DI COMPETENZA E DI
COORDINAMENTO DELLA REGIONE DEL VENETO (L.
23/12/1978, N.833)

025

0,00

0,00

835.174,50

U.2.03.01.02.000

060073

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'A.I.D.S., PER
COSTRUZIONE E RISTRUTTURA ZIONE DEI REPARTI DI
RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE E POTENZIAMENTO
DI LABORATORI E DIAGNOSTICHE (SOMMA FINANZIATA
CON TRASFERIMENTO STATALE) (L. 05/06/1990, N.135)

002

0,00

0,00

U.2.03.01.02.000

060077

INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA (ART. 20, L.
11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - ART. 1, C. 310,
311, 312, L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO 02/10/2007)

002

1.136.912,04

U.1.04.01.02.000

060327

INTERVENTI DI FARMACOVIGILANZA, INFORMAZIONE ED
EDUCAZIONE SANITARIA SUL FARMACO (ART. 36, C. 14, L.
27/12/1997, N.449)

002

U.1.04.01.02.000

060329

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C. 3, ART.
10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L.
01/04/1999, N.91)

U.1.04.01.02.000

061237

U.1.04.01.02.000
U.7.01.99.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

322.958.420,86

0,00

20.577.006,23

16.846,58

16.846,58

0,00

0,00

305.795,51

0,00

0,00

0,00

0,00

27.100.000,00

27.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

393.521,58

0,00

770.187,85

156.344,65

0,00

1.007.364,78

AZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI
CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)

002

38.270,01

38.270,01

64.621,77

64.621,77

0,00

0,00

100976

AZIONI A FAVORE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT. C, L.
21/10/2005, N.219)

002

86.787,14

0,00

867.791,48

360.840,81

0,00

593.737,81

U.1.04.01.02.000

101069

MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE LE
PRATICHE DI MUTILAZIONE FEMMINILE (L. 09/01/2006, N.
7)

002

42.842,93

0,00

0,00

0,00

0,00

42.842,93

U.1.04.01.02.000

101176

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI
ALLA L.R. 30/2009 (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

771.893.450,00

771.893.450,00

11.221.028,85

0,00

0,00

11.221.028,85

U.1.04.03.99.000

101176

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI
ALLA L.R. 30/2009 (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

012

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

U.1.04.01.02.000

101179

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI
DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DEI SERVIZI DI IGIENE
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE E DEI SERVIZI
VETERINARI (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23)

002

146.967,43

146.967,43

463.737,04

463.737,04

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.09.99.01.000

100083

RESTITUZIONE DELL'ECCEDENZA DI GETTITO TOTALE IRAP
E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF REGISTRATO A
CONSUNTIVO RISPETTO ALLE PREVISIONI (ART. 13, C. 4,
D.LGS. 18/02/2000, N.56)

005

0,00

0,00

343.535.427,09

U.2.03.01.02.000

100167

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
SANITARIE PER L'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
INTRAMURARIA (ART. 1, D.LGS. 28/07/2000, N.254)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

100397

INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI
DA MALATTIE EPIZOOTICHE (ART. 3, C. 2, L. 02/06/1988, N.
218)

002

305.795,51

U.1.04.01.02.000

100415

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DIPENDENTI DA
SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

002

U.1.04.01.02.000

100637

SPESE PER IL SOSTENIMENTO DELLE TECNICHE DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (L. 19/02/2004,
N.40 - D.M. SALUTE 09/06/2004)

U.1.04.01.02.000

100922

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

49.428.395,05

0,00

58.668.660,00

7.816,44

7.816,44

0,00

0,00

6.097.217,00

3.426.687,17

3.366.687,00

0,17

1.584.305,00

0,00

0,00

1.206.622,80

1.206.622,80

0,00

0,00

002

52.025,10

0,00

869.181,61

457.430,42

0,00

463.776,29

RICERCA SANITARIA FINANZIATA CON LA QUOTA DEL
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, C. 1234, LETT. C,
L. 27/12/2006, N.296)

002

31.569,69

0,00

13.116,39

13.116,39

0,00

31.569,69

101567

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE
NEGLI ADOLESCENTI" (CONVENZIONE 25/10/2010)

002

15.190,79

15.190,79

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101579

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 "CASA DELLA
SALUTE" (ART. 1, C. 805, 806, 807, L. 27/12/2006, N.296)

002

0,00

0,00

479.236,92

479.236,92

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101614

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN VIVO USE OF
MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) FOR BONE USE
REGENERATION IN MAXILLOFACIAL
SURGERY" (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
ISTITUTO SUPERIORE SANITA' 13/05/2011)

002

0,00

0,00

52.200,00

0,00

0,00

52.200,00

U.1.04.01.02.000

101641

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA
ALLA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.
23/12/1993, N.548 - L. 14/10/1999, N.362)

002

0,00

0,00

255.445,27

0,00

0,00

255.445,27

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

101206

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N.296 L.R. 18/12/2009, N.30)

002

58.668.660,00

0,00

49.428.395,05

U.1.04.01.02.000

101278

AZIONI PER LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO
SULLE VITTIME DELLA SIDS (SINDROME DELLA MORTE
IMPROVVISA DEL LATTANTE E DI MORTE INASPETTATA
DEL FETO (L. 02/02/2006, N.31)

002

115,89

115,89

U.1.04.01.02.000

101409

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'
PENITENZIARIA (D.LGS. 22/06/1999, N.230 - D.P.C.M.
01/04/2008)

002

7.621.522,00

U.2.03.03.03.000

101425

SPESA SANITARIA DI INVESTIMENTO PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - SPESE VARIE
GESTIONE FSR PER CONTO ULSS E PER AZIONI DI
COMPETENZA E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE DEL
VENETO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.
23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

008

U.1.04.01.02.000

101431

AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEL
SANGUE E DEL SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI
TRASFUSIONALI (D.LGS. 09/11/2007, N.207 - D.LGS.
09/11/2007, N.208)

U.1.04.01.02.000

101547

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI

290
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 344 del 08 aprile 2022

pag. 5 di 21

RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

1.519.150,44

449.654,10

93.955,80

0,00

355.698,30

27.590.322,20

19.935.375,31

19.935.375,31

0,00

657.023,06

0,00

0,00

4.054.475,00

4.054.475,00

0,00

0,00

023

0,00

0,00

2.898.209,70

2.562.678,28

0,00

335.531,42

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994,
N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)

024

0,00

0,00

75.090,00

0,00

0,00

75.090,00

101703

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994,
N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)

025

0,00

0,00

2.354.324,61

0,00

0,00

2.354.324,61

U.1.04.01.02.000

101787

RESTITUZIONI A TITOLO DI RIMBORSI E RECUPERI DI
SOMME VARIE AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART.
21, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

56.798,67

44.742,89

221.466,63

221.466,63

0,00

12.055,78

U.1.04.01.02.000

101805

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE - TERRITORIO
SENZA DOLORE" (ACCORDO GOVERNO-REGIONI
28/10/2012, N.188)

002

34.199,40

34.199,40

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101816

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI
ORGANI (L. 01/04/1999, N.91 - D.M. SALUTE 29/10/2012, N.
8832)

002

0,00

0,00

68.210,00

0,00

15.768,00

52.442,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

101647

EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO PER I
DONATORI DI TESSUTI E CELLULE (ART. 5, D.LGS.
25/01/2010, N.16)

002

30.592,78

0,00

1.488.557,66

U.1.04.01.02.000

101686

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "DIFFUSIONE
DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L.
23/12/2009, N.191 - D.M. 18/03/2011)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101701

TRASFERIMENTI DA PAYBACK DA DESTINARE A GARANZIA
DEL GENERALE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
S.S.R. - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

28.247.345,26

U.1.04.01.02.000

101702

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA
PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

U.1.03.02.18.000

101703

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 14/09/1994,
N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)

U.1.03.02.19.000

101703

U.1.03.02.99.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

3.000.167,52

0,00

275.980,00

91.560,00

0,00

0,00

91.560,00

0,00

72.809,18

72.809,18

0,00

0,00

0,00

0,00

95.267,30

95.267,30

0,00

0,00

002

0,00

0,00

84.387,33

84.387,33

0,00

0,00

002

0,00

0,00

15.959,06

15.959,06

0,00

0,00

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

101818

SPESA SANITARIA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI
REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E
IGIENE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8,
C. 1, L.R. 16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

2.192.115,74

2.192.115,74

3.276.147,52

U.1.04.01.02.000

101820

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMUNE GENE
EXPRESSION AND WHITE MATTER PATHOLOGY IN FIRSTMANIC PATIENTS BEFORE AND AFTER TREATMENT. A
MULTIMODAL IMAGING GENETIC STUDY" (ARTT. 12, 12
BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
09/11/2012, N.179/GR-2010-2319022)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101822

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TARGETED MULTISTAGE
VECTOR (MSV) FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
SOLID TUMORS" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.
502 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012, N.124/
RF-2010-2305526)

002

0,00

U.1.04.01.02.000

101825

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DEVELOPMENT AND
PRECLINICAL ASSESSMENT OF AN INNOVATIVE
ENDOVASCULAR DEVICE TO OCCLUDE PROSTHETIC
PARAVALVULAR LEAKAGE" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012, N.176/
GR-2010-2320784)

002

U.1.04.01.02.000

101826

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROLE OF PERIPHERAL
SCHWANN CELLS AND MUSCLE IN THE REGENERATION OF
DEGENERATED NERVE TERMINALS AT THE
NEUROMUSCULAR JUNCTION" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502 - CONVENZIONE TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 09/11/2012, N.109/
GR-2010-2320779)

U.1.04.01.02.000

101828

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORAL STEROIDS FOR
REDUCING RENAL SCARRING IN INFANTS WITH FEBRILE
URINARY TRACT INFECTIONS AT HIGH RISK FOR RENAL
SCAR DEVELOPMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO
DELLA SALUTE 09/11/2012, N.255/RF-2010-2318192)

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

50.880,35

0,00

3.789,09

47.091,26

36.741,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.226.209,77

1.988.105,96

0,00

32.238.103,81

002

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

TRASFERIMENTI PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E
PRIVATI (ART. 26, L.R. 02/04/2014, N.11)

002

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

102177

PROGRAMMA ASSISTENZIALE PER IL COMPLETAMENTO DEL
PROCESSO DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) - TRASFERIMENTI
CORRENTI (D.L. 22/12/2011, N.211 - DEL. CIPE 21/12/2012,
N.143)

002

4.581.398,00

3.665.118,00

0,00

0,00

0,00

916.280,00

U.1.04.01.02.000

102309

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SKELETAL MUSCLE IN
SPINAL AND BULBAR MUSCULAR ATROPHY (SBMA):
THERAPEUTIC TARGET AND DELIVERY ROUTE FOR
POTENTIAL TREATMENTS" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

46.327,68

0,00

0,00

46.327,68

U.1.04.01.02.000

102310

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMUNOLOGICAL
MECHANISMS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS OF
PRIMARY ALDOSTERONISM" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

57.605,83

57.605,83

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

102311

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASSESSMENT OF
STRATEGIES FOR IDENTIFYING UNDIAGNOSED TYPE 2
DIABETES MELLITUS" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT.
12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

68.421,83

0,00

0,00

68.421,83

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

101900

TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL
MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO (DEL.
CIPE 21/12/2012, N.147)

002

11.600,00

11.600,00

0,00

U.1.04.01.02.000

101928

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE NON
UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA (ART. 29, C.
1, LETT. G, H, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

451.219,95

451.219,95

U.2.03.01.02.000

101951

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI
SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DEI SERVIZI DI
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE E DEI
SERVIZI VETERINARI (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.
23)

002

36.741,86

U.2.03.01.02.000

102117

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE
DI PADOVA" (ART. 24, L.R. 02/04/2014, N.11)

002

U.1.04.01.02.000

102118

TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO
SPERIMENTALE DI CENTRO DIURNO RIVOLTO A
SITUAZIONI DI GRAVE DISABILITA' IN ETA'
ADOLESCENZIALE (ART. 23, L.R. 02/04/2014, N.11)

U.1.04.01.02.000

102129

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

64.498,74

35.589,83

0,00

0,00

35.589,83

178.699,31

0,00

125.354,39

53.344,92

94,94

94,94

0,00

131,97

1.001.436,22

1.001.436,22

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

240.287.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

102313

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DEVELOPMENT OF NEXT
GENERATION SEQUENCING TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

64.498,74

U.1.04.01.02.000

102315

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOW DOES THE
CEREBELLUM CONTRIBUTE TO THE PATHOPHYSIOLOGY OF
DYSTONIA? A MULTIDISCIPLINARY APPROACH WITH ADHOC BEHAVIORAL TASKS AND CEREBELLAR STIMULATION
WITH TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION
(TDCS)" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS,
D.LGS. 30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

102316

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE AVAILABILITY OF
"OLD" AND "NEW" DRUG ELUTING STENTS IN ROUTINE
CLINICAL PRACTICE: INFLUENCE ON THE TREATMENT
CHOICE AMONG MEDICAL THERAPY VS. PERCUTANEOUS
CORONARY INTERVENTIONS VS. CORONARY BY-PASS
SURGERY AND ON 4-YEAR CLINICAL OUTCOME IN
PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE" TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS.
30/12/1992, N.502)

002

0,00

0,00

U.1.02.01.99.000

102317

IMPOSTE E TASSE - SANITA' (D.P.R. 29/09/1973, N.600)

015

131,97

0,00

U.2.03.01.02.000

102319

SPESA SANITARIA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI
REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA
INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E
IGIENE DEL LAVORO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTII
(ART. 8, C. 1, L.R. 16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

002

1.217.322,53

1.217.322,53

U.1.04.01.02.000

102324

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA
REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.
55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.
118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)

002

0,00

0,00

U.1.03.02.18.000

102325

MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 L.R. 25/10/2016, N.19)

023

240.287.294,00

U.1.04.01.02.000

102342

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STATALE "PORTALE DELLA
TRASPARENZA DEI SERVIZI PER LA SALUTE" (DEL. CIPE
08/11/2013, N.84)

002

0,00

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

27.884,59

59.000,00

39.000,00

0,00

89.000,00

0,00

9.357.650,00

0,00

0,00

9.357.650,00

127.088.954,21

87.592.411,42

27.876.838,67

27.876.838,67

0,00

39.496.542,79

002

93.123.117,34

93.123.117,34

0,00

0,00

0,00

0,00

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA (INTESA 17/10/2015, N.146/
CSR)

002

0,00

0,00

1.704.607,00

1.704.607,00

0,00

0,00

102615

RISORSE PROVENIENTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL'ARSS
DA DESTINARE A SPESE DI INVESTIMENTO IN AMBITO
SANITARIO - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (L.R.
23/11/2012, N.43)

035

0,00

0,00

2.610.467,31

0,00

0,00

2.610.467,31

U.1.04.01.02.000

102645

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - AZIONI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI (ART. 22,
L.R. 23/02/2016, N.7)

002

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

102693

REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA MATTONE
INTERNAZIONALE SALUTE - PROMIS" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (INTESA STATO-REGIONI 23/12/2015, N.236)

002

0,00

0,00

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103219

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - CONTRIBUTI A FAVORE DEI PORTATORI DI
HANDICAP PSICOFISICI (L.R. 22/02/1999, N.6 - ART. 32,
L.R. 16/02/2010, N.11)

002

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

102344

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACG - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 25/11/2014)

002

27.884,59

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

102459

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FARMACOVIGILANZA PER
002
CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 23/12/2014)

69.000,00

0,00

U.2.03.01.02.000

102501

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
SANITARIA EXTRA OSPEDALIERA PER IL SUPERAMENTO
DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI NEL COMUNE
DI NOGARA (VR) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (D.M.
SALUTE 05/02/2015)

002

0,00

U.1.04.01.02.000

102531

UTILIZZO DELLE RISORSE A RIPIANO DELL'EVENTUALE
SFONDAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
TERRITORIALE ED OSPEDALIERA (ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 15, D.L.
06/07/2012, N.95 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

U.1.04.01.02.000

102597

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI FARMACI
INNOVATIVI E MEDICINALI ONCOLOGICI INNOVATIVI (ART.
1, C. 593, 594, L. 23/12/2014, N.190 - ART. 1, C. 400, 401,
L. 11/12/2016, N.232)

U.1.04.01.02.000

102604

U.2.04.21.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

110.239,20

110.239,20

0,00

0,00

0,00

0,00

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

8.485.130.034,00

8.391.587.199,00

97.961.924,00

51.345.508,00

0,00

140.159.251,00

103287

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - AZIONI REGIONALI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8,
L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103363

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DEFINIZIONE DELLE
LINEE DI INDIRIZZO PER EFFETTUARE LA
RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA SUL TERRITORIO" TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ACCORDO TRA REGIONE DEL
VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 22/11/2016)

002

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

U.1.04.01.02.000

103406

RISORSE REGIONALI DA DESTINARE A GARANZIA
DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEL S.S.R. TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 3, D.L. 18/09/2001,
N.347 - INTESA 23/03/2005, N.2271 - INTESA STATOREGIONI 03/12/2009 - ART. 20, D.LGS. 23/06/2011, N.118 L.R. 25/10/2016, N.19)

002

375,59

0,00

33.576,41

270,21

0,00

33.681,79

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

103220

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - TRASFERIMENTI PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI
INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE
REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 133,
C. 3, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11)

002

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103224

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCOGLIENZA E LA
CURA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ART. 133, C.
3, LETT. E, L.R. 13/04/2001, N.11)

002

2.400.000,00

2.400.000,00

U.1.04.01.02.000

103226

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (L.R.
18/12/2009, N.30 - ART. 48, L.R. 16/02/2010, N.11)

002

700.000,00

U.1.04.01.02.000

103228

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
A FAVORE DEGLI UTENTI CEOD (ART. 133, C. 3, LETT. A,
L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 49, C. 2, LETT. A, L.R.
16/02/2010, N.11)

002

U.1.04.01.02.000

103264

FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
DI SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 9, C. 9, D.L.
24/04/2014, N.66)

U.1.04.01.02.000

103285

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI

296
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 344 del 08 aprile 2022

pag. 11 di 21

RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

44.734,80

0,00

0,00

44.734,80

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

47.401,40

10.687,78

36.713,62

0,00

002

0,00

0,00

64.000,00

0,00

2.072,44

61.927,56

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "TARGET
MITOCHONDRIAL CALCIUM HANDLING IN CORE
MYOPATHIES: AN INTEGRATIVE APPROACH TOWARDS
NOVEL THERAPEUTIC STRATEGIES" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/06/2017, N.4/
RF-2013-2359065)

002

0,00

0,00

82.666,40

0,00

82.666,40

0,00

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
"DEVELOPMENT AND IMPLANT OF THE PHOTOVOLTAIC
ARTIFICIAL RETINA IN THE PIG WITH PHOTORECEPTOR
DEGENERATION: TOWARDS THE HUMAN PHASE-1
EXPERIMENTATION" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO
DELLA SALUTE 06/06/2017, N.1/RF-2013-02358313)

002

0,00

0,00

86.793,59

86.793,59

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

103415

RISORSE STATALI DA DESTINARE A GARANZIA DEL
GENERALE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
S.S.R. - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L.
18/09/2001, N.347 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

1,61

1,61

0,00

U.1.04.01.02.000

103451

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
"LONGITUDINAL MULTI-PARAMETRIC CLINICAL, CSF AND
MRI STUDY AIMED AT PREDICTING DISABILITY
PROGRESSION IN MULTIPLE SCLEROSIS" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/06/2017, N.22/
GR-2013-2355322)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103452

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIOMARKERS OF TUMOR
RECURRENCE IN PANCREATIC CANCER" (CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
11/11/2016, N.20/PER-2013-2360628)

002

0,00

U.1.04.01.02.000

103453

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "A NEW
STRATEGY FOR THE DETECTION OF RESIDUAL LEUKEMIA
CELLS" - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
05/06/2017, N.10/GR-2013-2359590)

002

U.1.04.01.02.000

103454

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "NETOSIS IN
ATHEROTHROMBOTIC DISORDERS" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/06/2017, N.10/
RF-2013-2358024)

U.1.04.01.02.000

103455

U.1.04.01.02.000

103456

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
297
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 344 del 08 aprile 2022

pag. 12 di 21

RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

3.503,52

67.798,08

8.111.405,38

4.055.702,69

0,00

7.663.702,69

0,00

315.000,00

0,00

0,00

315.000,00

1.016.771,00

0,00

7.466.732,00

7.466.732,00

0,00

1.016.771,00

002

1.847.356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.847.356,50

QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DA
ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - TRASFERIMENTI
CORRENTI (L. 23/12/1978, N.833 - D.LGS. 30/12/1992, N.
502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)

002

34.734.310,00

27.787.448,00

0,00

0,00

0,00

6.946.862,00

103793

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI DIAGNOSI, CURA E
ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST-PARTUM
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 200, L.
23/12/2014, N.190)

002

0,00

0,00

55.080,00

0,00

0,00

55.080,00

103810

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LA SEPOLTURA, TUMULAZIONE E
CREMAZIONE DI NASCITURI DI ETA' INFERIORE A 28
SETTIMANE (ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)

002

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

103457

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "THE
GENETICS OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN ATHLETES AND
IMPLICATION FOR RISK PREVENTION" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 05/06/2017, N.210/
RF-2013-02356762)

002

0,00

0,00

71.301,60

U.1.04.01.02.000

103469

FONDO PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE RIVOLTE ALLE
PERSONE AFFETTE DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
(ART. 1, C. 946, L. 28/12/2015, N.208 - D.M. SALUTE
06/10/2016)

002

3.608.000,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103577

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "SPERIMENTAZIONE
DI UN MODELLO OPERATIVO INTEGRATO PER LA PRESA IN
CARICO DI SOGGETTI CON FATTORI DI RISCHIO E/O CON
PATOLOGIE CRONICHE ATTRAVERSO UN APPROCCIO
INTERSETTORIALE TRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE,
DISTRETTO, OSPEDALE E TERRITORIO" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 13/09/2017)

002

0,00

U.1.04.01.02.000

103603

TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA - QUOTA PREMIALE TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

U.1.04.01.02.000

103623

RIMBORSO ALLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR A TITOLO
DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI
STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI INGRESSO
E SOGGIORNO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 35, C. 6,
D.LGS. 25/07/1998, N.286 - L. 21/06/2017, N.96)

U.1.04.01.02.000

103788

U.1.04.01.02.000

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUZIONE E/O RECUPERO DELLA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA PER MOBILITA'
ABRUZZO - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE (ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 20, C.
1 P.TO A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

005

0,00

0,00

1.302.342,93

0,00

0,00

1.302.342,93

103859

MOBILITA' PASSIVA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART.
20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R.
25/10/2016, N.19)

001

8.812.554,00

8.812.554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103900

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNEXPLAINED SUDDEN
CARDIAC DEATH/CARDIAC ARREST - SET UP OF REFERRAL
CENTERS FOR CARDIAC MOLECULAR PATHOLOGY AND
CARDIAC MAGNETIC RESONANCE" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/02/2019, N.60)

002

0,00

0,00

214.678,80

0,00

0,00

214.678,80

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

103811

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CENTRO
DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA DELLA
REGIONE VENETO (SIFARV) (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)

002

250.000,00

250.000,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103812

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - AZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE PRODUZIONI
LOCALI IN AMBITO AGRO-ZOOTECNICO - RISORSE
SANITARIE (ART. 88, L.R. 30/12/2016, N.30)

002

130.000,00

130.000,00

U.1.04.01.02.000

103826

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - AZIONI A FAVORE DELLE EQUIPE SPECIALISTICHE IN
AMBITO DI ABUSO SESSUALE E GRAVI MALTRATTAMENTI
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI MINORI DI ETA' (ART. 21, L.R.
14/12/2018, N.43)

002

680.000,00

U.1.04.01.02.000

103828

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LEA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI CONSULTORI
FAMILIARI PUBBLICI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 47, L.R.
29/12/2017, N.45)

002

U.1.04.01.02.000

103842

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI
DEL MEF E DAL MINISTERO DELLA SALUTE TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 40, L.R. 14/09/1994, N.
55)

U.1.09.99.01.000

103856

U.1.04.01.01.000

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

140.190,73

225.883,04

148.485,15

0,00

77.397,89

0,00

244.799,55

160.920,00

0,00

83.879,55

0,00

0,00

178.417,07

117.283,20

0,00

61.133,87

002

68.742.469,00

48.119.729,00

0,00

0,00

0,00

20.622.740,00

SALDO MOBILITÀ INTERREGIONALE ED INTERNAZIONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

002

150.525.498,00

150.525.498,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104024

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANAGEMENT OF
PREOPERATIVE ANAEMIAIN SURGICAL ONCOLOGY AS A
TOOL TO REDUCE BLOOD TRANSFUSION NEED" TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE 10/06/2019, N.
5/CO-2016-02361206)

002

0,00

0,00

91.275,00

0,00

0,00

91.275,00

104025

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A BIOMARKER-DRIVEN
THERAPEUTIC STRATEGY FOR ESOPHAGEAL CANCER" TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE 10/06/2019, N.
10/GR-2016-02361134)

002

0,00

0,00

450.000,00

216.990,00

0,00

233.010,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

103901

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CHARACTERIZATION OF A
NOVEL MUSCLE-SPECIFIC SPLICE VARIANT OF THE MCU
COMPLEX REGULATOR MICUI IN THE PATHOGENESIS OF
MYOTONIC DYSTROPHY" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 06/02/2019, N.92)

002

0,00

0,00

140.190,73

U.1.04.01.02.000

103902

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUTRITION, OBESITY
AND CANCER: PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS" TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE
DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 06/02/2019, N.
63)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

103903

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A PRECISION MEDICINE
APPROACH TO QUADRUPLE-NEGATIVE GIST" TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE 06/02/2019, N.
5)

002

0,00

U.1.04.01.02.000

103904

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRE-LOADED TISSUES
FOR DESCEMET MEMBRANE ENDOTHELIAL KERATOPLASTY:
A NEW APPROACH TO OVERCOME THE CHALLENGES IN
POSTERIOR CORNEAL SURGERY" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 06/02/2019, N.32)

002

U.1.04.01.02.000

103980

RISORSE STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE DA
DESTINARE A GARANZIA DEL GENERALE EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DEL S.S.R. (ART. 20, C. 1 P.TO
A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

U.1.04.01.02.000

104019

U.1.04.01.02.000

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

216.990,00

0,00

233.010,00

432.964,05

169.505,43

0,00

263.458,62

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

002

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA
NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (D.M. 28/08/2019)

002

0,00

0,00

12.401.804,40

12.401.804,40

0,00

0,00

104102

AZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI REGIONALI DA
INSERIRE NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEI VACCINI TRASFERIMENTI CORRENTI (D.M. 15/07/2019)

002

40.621,10

40.621,10

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104104

SPESE RELATIVE ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE - BORSE DI STUDIO E SPESE DI
ORGANIZZAZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 39,
C. 1, D.LGS. 15/12/1997, N.446)

002

5.141.048,41

4.112.838,00

0,00

0,00

0,00

1.028.210,41

U.1.04.01.02.000

104112

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ADVANCED THERAPY
MEDICINAL PRODUCTS FOR THE TREATMENT OF OCULAR
DEFECTS IN ECTRODACTYLY-ECTODERMAL DYSPLASIACLEFTING (EEC) SYNDROME" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 21/01/2020, N.RF-2016-02361159)

002

0,00

0,00

264.104,21

0,00

0,00

264.104,21

U.1.04.01.02.000

104113

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREDICTION OF
CONVERSION FROM MILD COGNITIVE IMPAIRMENT TO
ALZHEIMER'S DISEASE BASED ON TMS-EEG BIOMARKERS" TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE 21/01/2020,
N.GR-2016-02361802)

002

0,00

0,00

232.846,89

0,00

0,00

232.846,89

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104026

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "THE IMPACT OF
COGNITIVE REMEDIATION ON SOCIAL FUNCTIONING AND
NEURAL PLASTICITY IN EARLY PSYCHOSIS: A RANDOMIZED
CLINICAL TRIAL" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 10/06/2019, N.19/GR-2016-02361283)

002

0,00

0,00

450.000,00

U.1.04.01.02.000

104027

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLINICAL EFFICACY AND
COST-EFFECTIVENESS OF TELEREHABILITATION FOR POSTSTROKE PATIENTS" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 10/06/2019, N.59/RF-2016-02363044)

002

0,00

0,00

U.2.03.01.02.000

104041

FONDO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI
E SOCIO SANITARI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 44, L.R. 29/12/2017, N.45)

002

10.000.000,00

U.1.04.01.02.000

104042

INIZIATIVE PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI
INFORMATIVI PER IL PERIMETRO SANITA' TRASFERIMENTI CORRENTI (D.LGS. 18/05/2018, N.65)

002

U.1.04.01.02.000

104080

FONDI CONTRATTUALI DELLA AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' DI PADOVA - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 21, L.R. 25/11/2019, N.44)

U.2.03.01.02.000

104101

U.1.04.01.02.000

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

225.000,00

150.644,29

0,00

0,00

150.644,29

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

106.160.217,00

106.160.217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. D, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 12, D.L. 18/10/2012, N.179 - ART.
1, C. 1072, L. 27/12/2017, N.205 - D.M. ECONOMIA E
FINANZE 23/12/2019)

002

1.195.026,70

239.005,34

12.105.552,45

4.040.301,70

0,00

9.021.272,11

ESENZIONE DELLA PERCENTUALE DI SCONTO ALLE
FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE AI 150.000 EURO TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 34, L. 23/12/1996,
N.662 - ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011,
N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1, C. 551, 552, L.
30/12/2018, N.145)

002

279.442,24

0,00

558.884,48

558.884,48

0,00

279.442,24

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104127

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ¿LIVER SCREENING IN
THE POPULATION OF VENETO REGION¿ - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE 11/11/2019,
N.RF2018-12366098)

002

0,00

0,00

225.000,00

U.1.04.01.02.000

104128

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIAGNOSTIC REFERENCE
LEVELS FOR PEDIATRIC HEART CATHETERIZATIONS:
SETUP OF NATIONAL PLATFORM" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE 14/11/2019,
N.GR2018-12365477)

002

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104165

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE,
FORMAZIONE E VALUTAZIONE DI IMPATTO
DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE SULLA SALUTE: RETE
ITALIANA AMBIENTE E SALUTE (RIAS) - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE 05/12/2019)

002

600,00

U.1.04.01.02.000

104182

INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA DA COVID-19 TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ARTT.
1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)

002

U.1.04.01.02.000

104253

AZIONI REGIONALI PER L'ASSISTENZA PROTESICA A
FAVORE DI ASSISTITE AFFETTE DA ALOPECIA PER
L'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA - TRAFERIMENTI
CORRENTI (ART. 9, L.R. 29/12/2020, N.39)

U.2.03.01.02.000

104258

U.1.04.01.02.000

104287

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

1.625.000,00

0,00

975.000,00

2.681.368,00

2.681.368,00

0,00

741.846,00

39.684,00

0,00

0,00

0,00

26.456,00

3.249.741,00

3.249.741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

RISORSE STATALI DA DESTINARE A RIMBORSO DELLE
SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER L'ACQUISTO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI BENI
SANITARI INERENTI L'EMERGENZA COVID-19 - (ART. 20, C.
1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L.
22/03/2021, N.41)

002

197.493.455,00

197.493.455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO VACCINALE SUL
TERRITORIO NAZIONALE CONNESSO ALL'EMERGENZA
COVID-19 DI CUI AL COMMA 457 DELLA L. 178/2020 E
SS..M.II. - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO
B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.
19)

002

28.089.267,00

28.089.267,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104305

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "POTENZIAMENTO
DEL CONTACT TRACING ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO
DEL RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE SUL
TERRITORIO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI
MAGGIORE SUSCETTIBILITA' ALLE CONSEGUENZE
SFAVOREVOLI DELL'INFEZIONE" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E
MINISTERO DELLA SALUTE 30/11/2020)

002

975.000,00

0,00

1.625.000,00

U.1.04.01.02.000

104308

FINANZIAMENTO DI UNO SCREENING GRATUITO PER
PREVENIRE, ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS HCV TRASFERIMENTI CORRENTI (INTESA 17/12/2020, N.226)

002

3.709.226,00

2.967.380,00

U.1.04.01.02.000

104314

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EUROPEAN WELLFARE
MODELS AND MENTAL WELLBEING IN FINAL YEARS OF LIFE
- EMMY" - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE
06/12/2019, N.PER-2012-JPI02-009)

002

66.140,00

U.1.04.01.02.000

104339

INTERVENTI PER L¿INCREMENTO DEI FONDI
CONTRATTUALI PER LE CONDIZIONI DI LAVORO E
INCARICHI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL
¿EMERGENZA DA COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 L.R. 25/10/2016, N.19 - INTESA 15/04/2021, N.45)

002

U.1.04.01.02.000

104357

RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI EROGATI AI SENSI
DELLA L.R. 45/2017 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20,
C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R.
25/10/2016, N.19)

U.1.04.01.02.000

104364

U.1.04.01.02.000

104365

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.622.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.702.059,00

5.702.059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

8.141.817,00

8.141.817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DEI FONDI DESTINATI
ALLA REMUNERAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1, C. 468,
L. 30/12/2020, N.178)

002

2.035.454,00

2.035.454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DEI FONDI DESTINATI
ALLA REMUNERAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DEI
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1, C. 469, L. 30/12/2020, N.
178)

002

814.182,00

814.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104366

ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER I
COVID HOTEL - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R.
25/10/2016, N.19)

002

4.201.177,00

4.201.177,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104405

RECLUTAMENTO DI PROFESSIONISTI SANITARI E DI
ASSISTENTI SOCIALI CONNESSO ALL'EMERGENZA
COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 33, C. 1, 2,
D.L. 25/05/2021, N.73)

002

651.345,00

651.345,00

U.1.04.01.02.000

104406

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI PSICOLOGI
CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 33, C. 3, 4, 5, D.L. 25/05/2021, N.73)

002

1.622.827,00

U.1.04.01.02.000

104410

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI TAMPONI ANTIGENICI
RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1, C. 416, L. 30/12/2020, N.
178)

002

U.1.04.01.02.000

104411

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI COVID - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1, C. 464,
L. 30/12/2020, N.178)

U.1.04.01.02.000

104412

U.1.04.01.02.000

104413

PAGAMENTI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.828.000,00

4.857.613,85

4.857.613,85

0,00

0,00

0,00

0,00

002

159.070,30

159.070,30

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE PER LA RIABILITAZIONE TERMALE TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1,
C. 844, L. 30/12/2018, N.145 - ART. 26, C. 6BIS, 6TER, D.L.
25/05/2021, N.73)

002

459.195,00

367.356,00

0,00

0,00

0,00

91.839,00

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLE
RETI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PREVENIBILI
DA VACCINO E LA PROMOZIONE DELLE VACCINAZIONI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19¿ TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO 18/11/2021)

002

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

DESCRIZIONE

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104414

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
RELATIVE ALL'ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
MONITORAGGIO PER PAZIENTI COVID-19 TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART.
27, C. 5, D.L. 25/05/2021, N.73)

002

2.460.801,00

2.460.801,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104415

RISORSE STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19
DA DESTINARE AD INTERVENTI URGENTI PER LA
PREVENZIONE E PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI
LUOGHI DI LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20,
C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R.
25/10/2016, N.19 - ART. 50, C. 1, 2, D.L. 25/05/2021, N.73)

002

276.822,00

276.822,00

U.1.04.01.02.000

104422

AZIONI REGIONALI DESTINATE ALL'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DI LIVELLO
SUPERIORE AI LEA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20,
C. 1 P.TO B, LETT. B, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R.
25/10/2016, N.19)

002

6.828.000,00

U.1.04.01.02.000

104423

ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E
MEDICALI NELLE RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI
CONNESSI ALLE EMERGENZE COVID-19 - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 19-NOVIES, C. 1, D.L. 28/10/2020, N.137 INTESA 09/09/2021, N.167/CSR)

002

U.1.04.01.02.000

104431

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE
MATERNO A FAVORE DELLE DONNE AFFETTE DA
CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE IMPEDISCONO LA
PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 1,
C. 456, 457, L. 27/12/2019, N.160)

U.1.04.01.02.000

104443

U.1.04.01.02.000

104446

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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pag. 20 di 21

RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

435.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435.400,00

002

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

002

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

ARTICOLO

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104448

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTEGRATIVE
TRANSCRIPTOMIC AND METABOLOMIC STUDY OF CHRONIC
LUNG ALLOGRAFT DYSFUNTION (CLAD) FOR THE
IDENTIFICATION OF EARLY MOLECULAR DIAGNOSTIC
BIOMARKERS" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 05/08/2021)

002

450.000,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104449

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOVEL MOLECULAR
TARGET FOR DIAGNOSIS AND THERAPY IN EARLY
ESOPHAGEAL CANCER DIAGNOSTIC" - TRASFERIMENTI
CORRENTI (CONVENZIONE 06/10/2021)

002

450.000,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104450

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIOPSY-PROVEN
MYOCARDITIS: GENETIC BACK-GROUND, PREDICTORS OF
DISMAL PROGNOSIS AND OF RESPONSE TO
IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY AND PRECLINICAL
EVALUATION OF INNOVATIVE IMMUNOMODULATORY
THERAPIES" - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE
05/08/2021)

002

450.000,00

U.1.04.01.02.000

104451

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TIGHT GLYCEMIC
CONTROL AND REGIONAL BRAIN OXYGENATION IN VERY
PRETERM INFANTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
TO TEST THE EFFECT OF CONTINUOUS GLUCOSE
MONITORING (CGM) ON THE BRAIN FUNCTIONAL
RESPONSE AND ITS METABOLOMIC FOOTPRINTS,
COMBINING LIQUIDCROMATOGRAPHY-MASS
SPECTROMETRY (LC-MS) ANALYSIS AND BRAIN DIFFUSE
OPTIC TOMOGRAPHY (DOT)" - TRASFERIMENTI CORRENTI
(CONVENZIONE 05/08/2021)

002

U.1.04.01.02.000

104452

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRECISION MEDICINE IN
TYPE 2 DIABETES: INSIGHT AND VALIDATION OF GENETICDEPENDENT CARDIOVASCULAR RESPONSE TO
FENOFIBRATE. A GENETIC-DRIVEN RANDOMIZED CLINICAL
TRIAL" - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE
20/10/2021)

U.1.04.01.02.000

104453

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BOOSTING PERIPHERAL
NERVE REGENERATION IN ALS BY THE CXCL12-CXCR4
AXIS" - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE
05/08/2021)

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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RESIDUI PASSIVI
ELIMINATI

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021

0,00

0,00

3.747.917,00

0,00

0,00

0,00

98.336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.891,16

43.587.561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.587.561,00

002

1.131.932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.131.932,00

002

1.830.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.830.749,00

12.112.179.987,43

10.932.855.405,34

2.790.853.440,41

1.723.955.811,35

444.245,68

2.245.777.965,47

ARTICOLO

CAPITOLO

U.1.04.01.02.000

104466

RISORSE STATALI PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA
ALLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI
IN REGIME DI SSN - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20,
C. 1 P.TO B, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 20, C. 4, D.L.
22/03/2021, N.41)

002

3.747.917,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104468

IMPLEMENTAZIONE E STRUTTURAZIONE DELLA RETE
OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DI
SARS-COV-2 - TRASFERIMENTI CORRENTI (D.M.
30/10/2021)

002

98.336,00

0,00

U.1.04.01.02.000

104476

PNRR - BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN MEDICINA
GENERALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1
P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L.
31/05/2021, N.77 - D.M. 06/08/2021 - D.M. 02/11/2021)

002

830.891,16

U.1.04.01.02.000

104480

ULTERIORI SPESE SANITARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 DI CUI AL D.L. 146/2021 - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - ART. 16, C. 8-SEPTIES, D.L.
21/10/2021, N.146)

002

U.1.04.01.02.000

104481

RISORSE STATALI PER IL PROCESSO DI
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALLA L. 106/2021
- TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 29, C. 2, D.L.
25/05/2021, N.73)

U.1.04.01.02.000

104484

FONDO PER I TEST GENOMICI ORMONERESPONSIVO PER
IL CARCINOMA MAMMARIO IN STADIO PRECOCE TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 1, C. 479, L. 30/12/2020,
N.178)

TOTALE

IMPEGNI 2021

PAGAMENTI
RESIDUI PASSIVI
IN C/COMPETENZA
AL 01/01/2021

PIANO DEI CONTI

PAGAMENTI
IN C/RESIDUI
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ALLEGATO E
ELENCO ELIMINAZIONI SANITA': RESIDUI PASSIVI 2021 DA ESERCIZI PREGRESSI
CAPITOLO ESERCIZIO
060018

2014

IMPEGNO
00005170

SUB IMPEGNO
000

IMPORTO
ELIMINAZIONE

MOTIVAZIONE

101,66 101,66: INTERVENTO CONCLUSO CON ACCERTAMENTO ECONOMIA DI EURO 101,66 ED EROGAZIONE SALDO SPETTANTE EURO 44.965,42 - RIF. DR N. 8/2022 E
LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 633/2022.

060077

2017

00006641

000

060077

2018

00002659

000

101409

2014

00000524

000

101816

2013

00002749

000

101928

2015

00027421

000

102316

2016

00009644

000

58.832,01 11.780,75: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE PRESENTATA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2020010050
DEL 19.10.2020 HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO 176.854,77. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE (EURO 123 509,86) IL SALDO SPETTANTE E¿ DI EURO 53.344,91 (BOLLETTA N. 15147 DEL 22.04.2021) CON UNA ECONOMIA DI SPESA DI EURO
125.354,39. (PER UO AULSS 7-SER: FINANZIAMENTO ASSEGNATO EURO 54.000,00; RATA EROGATA EURO 22.273,60, SPESE SOSTENUTE EURO 42.719,25;
ECONOMIA DI SPESA EURO 11.780,75.
47.051,26: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE PRESENTATA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2020010050
DEL 19.10.2020 HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO 176.854,77. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE (EURO 123.509,86) IL SALDO SPETTANTE E¿ DI EURO 53.344,91 (BOLLETTA N. 15147 DEL 22.04.2021) CON UNA ECONOMIA DI SPESA DI EURO
125.354,39. (PER UO AULSS 2: FINANZIAMENTO ASSEGNATO EURO 135.209,16; RATA EROGATA EURO 55.258,63; SPESE SOSTENUTE EURO 126.469,62;
ECONOMIA DI SPESA EURO 8.739,54; SALDO SPETTANTE EURO 71.210,99 DI CUI EURO 38.311,72 A VALERE SULLA RESTITUZIONE FINANZIAMENTO NON
UTILIZZATO DALLA UO EMILIA ROMAGNA).

102316

2016

00009646

000

66.522,38 66.522,38: IN DATA 23.10.2014 LA REGIONE HA SOTTOSCRITTO CON IL MINISTERO ED IL P.I. LA CONVENZIONE 118/RF-2011-02352636 PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO RF-2011-02352636 REGISTRATA ALL'UCB AL N. 1670/2014. CON DGR N. 1113 DEL 1.07.2014 LA REGIONE HA APPROVATO IL PROGETTO
AFFIDANDONE LA REALIZZAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 - ORA AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - SECONDO MODALITA' REGOLATE DALLA
CONVENZIONE STIPULATA TRA LE PARTI IN DATA 07.10.2015 - REP 31538 - PREVEDENDO L'ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DIRETTAMENTE ALLE UNITA'
OPERATIVE PARTECIPANTI AL PROGETTO SECONDO LE QUOTE DI CUI AL PIANO ESECUTIVO APPROVATO DAL MINISTERO. L'OBBLIGAZIONE CONCERNE L
¿IMPORTO A SALDO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO DA CORRISPONDERE ALLA UO REGIONE EMILIA ROMAGNA. CON NOTA ID 2020010050 DEL 19.10.2020
IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE, HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A
EURO 176.854,77. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE (EURO 123 509,86) IL SALDO SPETTANTE E¿ DI EURO 53.344,91 (BOLLETTA 15147 DEL
22.04.2021) CON UNA ECONOMIA DI SPESA DI EURO 125.354,39. (PER UO EMILIA ROMAGNA: FINANZIAMENTO ASSEGNATO EURO 112.500,00; RATA EROGATA
45.977.62, SPESE SOSTENUTE EURO 7.665,90; ECONOMIA DI SPESA EURO 104.834,10; SOMMA DA RESTITUIRE EURO 38.311.72).
36.713,62 36.713,62: vedere atto DDR n. 20 del 2021, U.O. COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO - SANITARIE

103453

2017

00007373

000

103454

2017

00007372

000

754,31 754,31: INTERVENTO CONCLUSO, ECONOMIA ACCERTATA CON APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CON DR 14/2022
173.522,08 173.522,08: vedere atto DDR n. 35 del 2021, S.D.P. POTENZ. STRAORD. RETE OSPED.GRANDI STRUT.CURA
0,17 0,17: TRATTASI DI ARROTONDAMENTO
15.768,00 15.768,00: NON SUSSISTE PIU' L'OBBLIGAZIONE E NON ESISTE PIU' IL BENEFICIARIO
3.789,09 3.789,09: ELIMINAZIONE CORRELATA A RIDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI COLLEGATI SUL CAP. E/100630 (ACC. 2939/2014 RIDOTTO CON DGR 368/2019 E
ACC. 2068/2014 RIDOTTO CON DGR 967/2016)

2.072,44 2.072,44: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE PRESENTATA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2021012272
DEL 15.07.2021 HA COMUNICATO L'IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI DI EURO 317.927,56. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE (EURO 256.000,00) LA SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI SALDO E¿ PARI A EURO 61.927,56 CON UNA CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 2.072,44.
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SUB IMPEGNO

IMPORTO
ELIMINAZIONE
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MOTIVAZIONE

103455

2017

00007371

000

82.666,40 82.666,40: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE TRASMESSA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO (NOTA PROT. 46954/2021),
CON NOTA ID 2021012273 DEL 15.07.2021, HA COMUNICATO L¿IMPORTO DELLE SPESE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI PARI A EURO 329.656,07. TENUTO CONTO
DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE (EURO 330.665,60) LA SOMMA DA CHIEDERE IN RESTITUZIONE E' PARI A EURO 1.009,53 CON UNA ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 82.666,40 (IMPORTO ASSEGNATO EURO 413.332,00 - IMPORTO EROGATO EURO 330.665,60).

103457

2017

00007367

000

3.503,52 3.503,52: IL MINISTERO DELLA SALUTE, VERIFICATA LA RENDICONTAZIONE FINALE PRESENTATA ALLA SCADENZA DEL PROGETTO, CON NOTA ID 2022000366
DEL 14.01.2022 HA RICONOSCIUTO AMMISSIBILE L¿IMPORTO DELLE SPESE RENDICONTATE DI EURO 353.004,48. TENUTO CONTO DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE (EURO 285.206,40) LA SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI SALDO E¿ PARI A EURO 67.798,08 CON UNA CONSEGUENTE ECONOMIA DI SPESA DI
EURO 3.503,52 (IMPORTO ASSEGNATO EURO 356.508,00 ¿ IMPORTO SPESE RICONOSCIUTO EURO 353.004,48).
444.245,68
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(Codice interno: 474778)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 349 del 08 aprile 2022
Supporto ai Comuni del Veneto per Digitalizzazione pratiche edilizie e creazione fascicolo unico edilizio.
Collaborazione con ANCI VENETO e Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto. Integrazione
soggetti sottoscrittori protocollo d'intesa approvato con DGR n. 1456 del 25 Ottobre 2021 Approvazione schema
protocollo d'intesa e avvio prima fase sperimentale.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la sottoscrizione del protocollo d'intesa già stipulato tra Regione del Veneto, Anci Veneto e
Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto, anche con i singoli Collegi dei geometri e geometri laureati
del Veneto.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1456/2021 ha autorizzato la stipula di un Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art.
15 della L. 241/1990, per il Supporto ai Comuni del Veneto finalizzato alla Digitalizzazione pratiche edilizie e creazione del
fascicolo unico edilizio, da sottoscrivere unitamente ad ANCI Veneto ed alla Consulta Regionale dei Geometri e Geometri
Laureati del Veneto.
Tutti succitati attori di sistema coinvolti hanno convenuto altresì sull'opportunità di avviare una prima sperimentazione dello
stesso, di durata semestrale, mediante la collaborazione di alcuni enti locali come primi sperimentatori dell'iniziativa e
mediante il ricorso, da parte della Consulta, a figure professionali operanti all'interno dei singoli Ordini provinciali dei
geometri.
Tale prima azione sperimentale è legata al riordino e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto, a
supporto della notevole mole di lavoro che gli enti locali stanno affrontando in relazione alle misure di incentivo energetico
finanziate a livello nazionale.
Il protocollo e gli atti ad esso allegati sono stati stipulati in forma digitale tra le parti, atteso il chiaro disposto del succitato art.
15 L. 241/1990.
Successivamente alla stipula ed al proficuo avvio della fase sperimentale ivi prevista, i singoli Collegi dei Geometri e Geometri
laureati delle Province del Veneto hanno ritenuto opportuno procedere anch'essi a stipulare singolarmente il suddetto
protocollo, conferendo così ancora maggiore efficacia allo stesso: in tal senso ogni Collegio ha deliberato con proprie singole
delibere giuntali.
Si tratta, pertanto, con il presente provvedimento di autorizzare la stipula del suddetto Protocollo d'intesa anche con i singoli
Collegi dei geometri e geometri laureati del Veneto, procedendo quindi alla approvazione di un nuovo testo del protocollo
d'intesa che contempli i succitati Collegi tra i soggetti firmatari, rimanendo invariato ogni contenuto del protocollo stesso.
Si procede quindi alla approvazione del nuovo testo del protocollo d'intesa allegato A al presente provvedimento e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello precedentemente firmato tra le parti e di cui alla succitata
deliberazione n. 1456/2021, autorizzando il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi,
struttura competente per materia, a sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del Veneto";
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VISTA l'art.15 della legge 07 Agosto 1990 n. 241;
VISTA la proposta della Consulta dei Geometri e Geometri laureati del Veneto 14 Ottobre 2021 prot. n. 464276;
VISTA la nota ANCI Veneto 14 Ottobre 2021 prot. n. 464571;
VISTE la Deliberazione di Giunta regionale n. 1456 del 25.10.2021;
VISTA la nota 24 Gennaio 2022 della Consulta dei Geometri e Geometri laureati del Veneto;
VISTE le delibere dei Consigli direttivi dei Collegi dei Geometri e Geometri laureati di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Vicenza e Verona, tutte agli atti della struttura competente per materia.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per il Supporto ai Comuni del Veneto finalizzato alla Digitalizzazione pratiche
edilizie e creazione del fascicolo unico edilizio, allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere unitamente ad ANCI Veneto ed alla Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del
Veneto ed ai singoli Collegi dei Geometri e geometri laureati delle Province del Veneto, ed in sostituzione del precedente
protocollo d'intesa firmato tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Consulta ed approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1456/2021;
3. di fare salvi, con la sottoscrizione del presente protocollo, gli effetti prodotti dal precedente protocollo d'intesa approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 1456/2021;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, struttura competente per
materia, a sottoscrivere il protocollo d'intesa, sub punto 2 del presente deliberato, autorizzandolo ad apportare allo stesso le
modifiche non sostanziali a tutela degli interessi regionali;
5. di rinviare, per tutto quanto qui non disciplinato, a quanto approvato con la precedente deliberazione di Giunta regionale n.
1456 del 25 Ottobre 2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR n. 349 del 08 aprile 2022
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Tra REGIONE DEL VENETO, nella persona di………………con sede in Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, in rappresentanza del presidente della
Giunta Regionale e a ciò delegato con Deliberazione di Giunta regionale n.
del….
E
Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI VENETO nella persona del Direttore con sede legale a ivi
domiciliato ai fini del presente Protocollo, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del
n.
del
NONCHE’
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI BELLUNO, con sede legale in
Belluno Via Feltre 53 ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra Michele
Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 6 del 28 Gennaio 2022
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA, con sede legale in
Padova Via Fornace Morandi 24 ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra
Michele Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 32 del 25 Novembre
2021
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO, con sede legale in
Rovigo Via Milani 33, n ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra Michele
Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 2 del 17 Febbraio 2022
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI TREVISO, con sede legale in
Treviso Via Piave 15 ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra Michele
Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n.169 del 16 febbraio 2022
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VENEZIA, con sede legale in
Venezia Mestre Viale Ancona 43 ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra
Michele Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 28 del 28 gennaio 2022;
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VERONA, con sede legale in
Verona Vicolo orologio 3, ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra Michele
Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 2 del 28 Febbraio 2022
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VICENZA, con sede legale in
Vicenza Via Lanza 106 ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, nella persona del Geometra Michele
Cazzaro, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione n. 12 del 28 Gennaio 2022

CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DEL VENETO (di
seguito denominato Consulta), con sede legale in Venezia Mestre, via Ancona n° 43, n ivi domiciliato ai fini
del presente Protocollo, nella persona del Presidente e Legale rappresentante, autorizzato alla stipula del
presente accordo con deliberazione della Consulta n. del

PREMESSO CHE
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Le nuove modalità di accesso on-line ai servizi della PA, associate agli strumenti di identificazione
sicura del cittadino (SPID), stanno contribuendo a dare una forte spinta verso la dematerializzazione
dei processi e dei documenti ad essi associati.
Con riferimento al territorio regionale, l’Agenda Digitale del Veneto 2020 è un documento
programmatico sottoscritto dalla Regione del Veneto che definisce e condivide l’impegno strategico
nella promozione della società e dell’economia digitale nel nostro territorio.
L’Agenda Digitale del Veneto 2020 è la porta d’accesso per un futuro in cui tutti i cittadini possano
utilizzare gli strumenti digitali per migliorare la vita quotidiana. Si propone di creare un ecosistema
di strumenti perfettamente integrati, che permettano di utilizzare appieno le tante opportunità offerte
da Internet e dalle tecnologie digitali, a casa e sul lavoro. L’obiettivo è la promozione della
cittadinanza digitale e dello sviluppo di un tessuto sociale ed economico che sia sostenibile,
intelligente e sicuro.
La Regione del Veneto nell'ambito dell’Agenda Digitale supporta inoltre le amministrazioni locali
del proprio territorio nel processo di trasformazione digitale fornendo soluzioni e assistenza
mettendo a disposizioni le proprie piattaforme abilitanti sia per erogazione dei servizi sia per la
migliorare la gestione interna dell’amministrazione stessa
L’Amministrazione regionale sta promuovendo l’aggiornamento della Agenda digitale puntando alla
Agenda Digitale 2025 in cui, anche alla luce delle recenti esperienze emergenziali che hanno ancora
di più evidenziato la necessità del ricorso agli strumenti digitali nella vita quotidiana, verranno
ulteriormente rafforzate le misure a supporto della promozione della cittadinanza digitale e del
rafforzamento tecnologico degli uffici pubblici.
In questo più complessivo quadro di contesto evolutivo, la Regione del Veneto ha intenzione, ora, di
dare avvio ad un primo processo sinergico assieme ad alcuni stakeholder di riferimento: tale
processo, finalizzato alla implementazione di strumenti digitali a supporto degli Enti territoriali,
degli operatori professionali ed economici, nonché dei cittadini, vuole perseguire una migliore
gestione delle procedure edilizie, nell’ottica di una progressiva creazione di un cosiddetto “Fascicolo
unico edilizio”
ANCI Veneto e la Consulta si sono rese disponibili ad avviare congiuntamente alla Amministrazione
regionale tale processo, evidenziando l’opportunità di avviare una prima sperimentazione dello
stesso, mediante la collaborazione di alcuni enti locali come primi sperimentatori dell’iniziativa e
mediante il ricorso, da parte della Consulta, a figure professionali operanti all’interno dei singoli
Collegi provinciali dei geometri;
In tal senso un primo protocollo d’intesa, autorizzato dai rispettivi organi deliberativi, è stato firmato
digitalmente tra le parti
Anche i Singoli Collegi professionali hanno inteso aderire a tale processo, ciascuno deliberando in
tal senso;
Il processo si articolerà, quindi, in più fasi temporali mediante una successione di azioni ed attività
che verranno definite dalle parti mediante un apposito organismo tecnico di coordinamento
Lo strumento giuridico atto a consentire la più ampia e flessibile partecipazione di ciascuno degli
attori viene individuato dalle parti nel Protocollo d’intesa, di cui all’art. 15 L.241/1990 (Accordi fra
pubbliche amministrazioni): “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”
L’ accordo tra amministrazioni pubbliche rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’art. 5,
comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente
comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad
eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza
interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
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TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante della presente Intesa.
Articolo 2
La Regione del Veneto, ANCI VENETO e Consulta e i Singoli Collegi dei Geometri e Geometri laureati del
Veneto, con il presente atto avviano una collaborazione, finalizzata alla implementazione di strumenti
digitali a supporto degli Enti territoriali, degli operatori professionali ed economici, nonché dei cittadini, per
la migliore gestione delle procedure edilizie, nell’ottica di una progressiva creazione di un cosiddetto
“Fascicolo unico edilizio”.
Le parti convengono che la collaborazione avverrà per fasi temporali e prevedrà un primo avvio sperimentale
dedicato al progressivo riordino e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto
Le parti convengono che il presente protocollo sostituisce integralmente quello firmato digitalmente in
precedenza tra Regione del Veneto, ANCI VENETO e Consulta, i cui effetti vengono comunque fatti salvi
con la sottoscrizione del presente atto
Articolo 3
Le parti tutte qui sottoscriventi si impegnano a:
1) istituire un Tavolo tecnico- scientifico, la cui sede viene individuata presso la Consulta, coordinato
dalla Regione del Veneto e composto dai rappresentanti designati da ciascuna delle parti, che
individuerà e validerà le iniziative da porre in essere per la implementazione del progetto, definendo
un cronoprogramma di realizzazione delle stesse;
2) collaborare tra di loro in modo sinergico garantendo un efficace scambio reciproco di informazioni e
documentazione necessarie per lo svolgimento delle attività;
3) assicurare che i dati derivanti dal processo di digitalizzazione delle pratiche, oltre ad essere integrati
nei singoli programmi gestionali in uso alle amministrazioni comunali, vengano comunicati in modo
sistemico anche alle strutture della Regione del Veneto competenti per materia;
4) presentare, all’esito del completamento del percorso progettuale, i risultati raggiunti mediante le
iniziative pubbliche ritenute più idonee, anche comprensive di una eventuale pubblicazione a
carattere scientifico

Art.4
Le parti si impegnano ad avviare sin da subito una prima fase sperimentale finalizzata al progressivo riordino
e dematerializzazione dell'Archivio Edilizio dei Comuni del Veneto, secondo quanto meglio descritto nel
documento di linee guida allegato al presente protocollo ( allegato 1).
Tale fase è connessa con l’entrata in vigore della normativa così detta Eco/SismaBonus, mirata a conseguire
obiettivi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti, e di altre normative finalizzate al
rilancio dell’edilizia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente: vi è una crescente esigenza da parte dei
tecnici liberi professionisti di acquisire la documentazione tecnico-amministrativa delle pratiche edilizie
riferite agli edifici interessati dagli interventi di progetto per le occorrenti verifiche ed asseverazioni di
conformità e regolarità urbanistiche;
In particolare, nell’ambito di tale fase:
 Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche per il miglior
supporto alla implementazione progettuale: in particolare curerà la Standardizzazione e definizione
dei "metadati" minimi necessari per la dematerializzazione delle pratiche edilizie;
 Anci Veneto si impegna ad individuare alcuni Comuni, rappresentativi di tutto il territorio regionale,
che si prestino ad avviare la fase sperimentale;
 Consulta si impegna a mettere a disposizione, tramite i singoli Collegi, tirocinanti e professionisti per
lo svolgimento delle attività previste dalla fase sperimentale.
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Le parti individuano nel tavolo tecnico scientifico di cui all’art.3 del presente protocollo la sede per la
risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere all’avvio e durante lo svolgimento della fase
sperimentale
Articolo 5
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti e conforme decisione degli organi autorizzativi degli
Enti sottoscriventi.
Ciascuna delle parti può recedere dallo stesso previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo
comunicazione inviata via posta elettronica certificata (PEC) a ciascuna delle altre parti.

Articolo 6
Le parti convengono che per la realizzazione delle attività preventivate dal presente protocollo, si potranno
utilizzare, previo accordo tra di esse, risorse regionali, statali e comunitarie, una volta verificata la relativa
disponibilità finanziaria, e attivare forme di collaborazione e cofinanziamento.
Allegati: allegato 1 linee guida fase sperimentale
Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, li ___________________

Per la REGIONE DEL VENETO
Per ANCI VENETO

__________________________
________________________

Per CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI del Veneto

_________________________________

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI BELLUNO

________________________________

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO

________________________________

________________________________

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI TREVISO

________________________________

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VENEZIA

________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
315
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 349 del 08 aprile 2022

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VERONA

________________________________

Per COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VICENZA

________________________________
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(Codice interno: 474779)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 350 del 08 aprile 2022
Prosecuzione del comando parziale di posizione dirigenziale presso il Comune di Verona.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si autorizza la prosecuzione del comando parziale, presso il Comune di Verona, fino al 30 aprile 2022, di posizione
dirigenziale del ruolo regionale, conseguentemente alla richiesta del Dirigente della Direzione Personale del Comune di
Verona, pervenuta in PEC, il 25 marzo 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 410 del 6 aprile 2021, la Giunta Regionale ha autorizzato la posizione di comando, in qualità di Dirigente,
a seguito della vincita di concorso pubblico, dell'avv. Chiara Bortolomasi, presso il Comune di Verona, a decorrere dal 3
maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, contestuale alla data di decorrenza del contratto di assunzione, come motivatamente
richiesto dall'Amministrazione Comunale con PEC dell'11 marzo 2021.
Successivamente con deliberazione n. 1772 del 15 dicembre 2021, la Giunta Regionale ha attribuito l'incarico di Direttore
dell'Unità Organizzativa di Fascia B "Post Emergenza", incardinata presso l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione
Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 o comunque dalla data di effettiva presa servizio,
con durata fissata in tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo peraltro
sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza, in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture
amministrative regionali.
Con nota pervenuta in PEC il 9 dicembre 2021, il Sindaco del Comune di Verona in considerazione delle proprie impellenti
esigenze organizzative, ha richiesto la proroga del comando, con trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, del dirigente
del ruolo regionale avv.to Chiara Bortolomasi, nelle more del completamento del concorso pubblico per Dirigente in corso di
espletamento.
Con successiva deliberazione n. 1850 del 29 dicembre 2021 la Giunta Regionale ha autorizzato la continuazione del comando,
con trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, del dirigente del ruolo regionale avv.to Chiara Bortolomasi, a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 e fermo restando l'incarico già conferito di Direttore dell'Unità Organizzativa di
Fascia B "Post Emergenza" presso l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia
Locale disposta con la citata DGR n. 1772 del 15 dicembre 2021, con vincolo di prestare servizio presso la struttura regionale
per tre giorni a settimana nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.
Con nota pervenuta in PEC, il 25 marzo 2022 il Direttore della Direzione Personale del Comune di Verona, nelle more della
conclusione della procedura concorsuale in corso, ha richiesto la prosecuzione del comando parziale in essere, del dirigente del
ruolo regionale avv.to Chiara Bortolomasi, per un ulteriore mese e fino al 30 aprile 2022.
L'avv.to Bortolomasi con nota del 31 marzo 2022 ha comunicato il proprio assenso alla continuazione del comando in essere
presso il Comune di Verona.
Con nota prot. n. 148880 del 31 marzo 2022 il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ha comunicato il parere
favorevole alla continuazione del comando parziale presso il Comune di Verona del Dirigente di cui trattasi.
Si tratta pertanto con il presente provvedimento di autorizzare la continuazione del comando a tempo parziale del dirigente del
ruolo regionale avv.to Chiara Bortolomasi, fino al 30 aprile 2022, fermo restando la presenza in servizio presso la struttura
regionale per tre giorni a settimana nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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
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l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 410 del 6 aprile 2021, n. 1772 del 15 dicembre 2021 e n. 1850 del 29
dicembre 2021;
VISTA la nota pervenuta con PEC del 25 marzo 2022 del Direttore della Direzione Personale del Comune di Verona;
VISTA la nota prot. n. 148880 del 31 marzo 2022, del Direttore Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
VISTA la nota del 31 marzo 2022 dell'avv.to Chiara Bortolomasi;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di richiamare le premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2. di autorizzare la prosecuzione del comando in uscita a tempo parziale presso il Comune di Verona, fino al 30 aprile
2022, dell'avv.to Chiara Bortolomasi - Dirigente del ruolo regionale, con vincolo di prestare servizio presso la
struttura regionale per tre giorni a settimana, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
3. di autorizzare per le restanti giornate non incluse al precedente punto 2 la posizione di comando presso il Comune di
Verona;
4. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante all'avv.to Bortolomasi provvederà
direttamente la Regione del Veneto, mentre il Comune di Verona provvederà a rimborsare parte di quanto anticipato
in merito alla prestazione lavorativa effettuata;
5. di demandare al Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio l'eventuale diverso riparto delle giornate
settimanali di presenza della dirigente in argomento, in ragione delle più rispondenti esigenze di servizio, fermo
restando le tre giornate di presenza presso le strutture regionali;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 474782)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 353 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "1363^ edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2023 Santa Lucia di Piave
(TV) 08 - 11 dicembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "1363^ edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2023 Santa Lucia di Piave (TV) 08 11 dicembre 2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"1363^ edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" - anno 2023 Santa Lucia di Piave (TV) 08 - 11 dicembre 2023,
relativamente all'istanza presentata dall'Azienda Speciale Santa Lucia di Piave in data 28/02/2022;
L'evento propone i migliori prodotti e servizi per l'agricoltura, la viticoltura, la frutticoltura, la zootecnica, le attività forestali e
del settore delle energie rinnovabili
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dall'Azienda Speciale Santa Lucia di
Piave in data 28/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata dall'Azienda Speciale Santa Lucia di Piave:
"1363^ edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave" 08 - 11 dicembre 2023 Santa Lucia di Piave;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474783)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 354 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ANTICA FIERA DI GODEGA" Godega di Sant'Urbano (TV) 4 - 6 marzo 2023.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "ANTICA FIERA DI GODEGA" Godega di Sant'Urbano (TV) 4 - 6 marzo 2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica:
"ANTICA FIERA DI GODEGA" Godega di Sant'Urbano (TV) 4 - 6 marzo 2023, relativamente all'istanza presentata dal
Comune di Godega di Sant'Urbano in data 28/02/2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella presentazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e relative
tecnologie produttive degli espositori italiani ed esteri presenti in fiera.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dal Comune di Godega di Sant'Urbano in
data 28/02/2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata dal Comune di Godega di Sant'Urbano (TV):
"ANTICA FIERA DI GODEGA" Godega di Sant'Urbano (TV) 4 - 6 marzo 2023.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474784)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 355 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SAN MARTINO" - 205^ edizione 2023 Castelmassa (RO) 10 - 13 novembre
2023. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DI SAN MARTINO" - 205^ edizione 2023 Castelmassa (RO) 10 - 13 novembre 2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "FIERA
DI SAN MARTINO" - 205^ edizione 2023 Castelmassa (RO) 10 - 13 novembre 2023, relativamente all'istanza presentata dal
Comune di Castelmassa in data 02.03.2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella promozione del territorio e delle sue realtà produttive e culturali, mirando ad essere un
momento importante di socialità e di incontro.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dal Comune di Castelmassa in data
02.03.2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Castelmassa (RO):
"FIERA DI SAN MARTINO" - 205^ edizione 2023 Castelmassa (RO) 10 - 13 novembre 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474785)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 356 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA DI SANTO STEFANO" 44^ edizione - anno 2022 Concordia Sagittaria (Ve) 29
luglio - 04 agosto 2022. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA DI SANTO STEFANO" 44^ edizione - anno 2022 Concordia Sagittaria (Ve) 29 luglio - 04
agosto 2022.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2022, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2022. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "FIERA
DI SANTO STEFANO" 44^ edizione - anno 2022 Concordia Sagittaria (Ve) 29 luglio - 04 agosto 2022, relativamente
all'istanza presentata dall'Associazione Fiera Santo Stefano in data 24 febbraio e successive integrazioni in data 21 marzo 2022.
La Fiera di Santo Stefano ha origini antiche (1536) denominata fiera dell'agricoltura evidenzia come settori di riferimento in
particolare l'artigianato, le macchine agricole ed accessori e ricchi stand enogastronomici nonché numerosi eventi collaterali e
convegni.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 201/2020, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e internazionalizzazione n. 201 del 14 dicembre 2020
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2022;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall' Associazione Fiera Santo Stefano in
data 24 febbraio e successive integrazioni in data 21 marzo 2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto
indicata, organizzata dall'Associazione Fiera di Santo Stefano:
"FIERA DI SANTO STEFANO" 44^ edizione - anno 2022 Concordia Sagittaria (Ve) 29 luglio - 04 agosto
2022;
3. di incaricare il direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474786)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 357 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "I GIORNI DEL MIELE" - 44^ edizione 29 settembre - 1 ottobre 2023 Lazise (VR).
Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "I GIORNI DEL MIELE" - 44^ edizione 29 settembre - 1 ottobre 2023 Lazise (VR).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "I
GIORNI DEL MIELE" - 44^ edizione 29 settembre - 1 ottobre 2023 Lazise (VR), relativamente all'istanza presentata dal
Comune di Lazise in data 01/03/2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella presentazione del mondo dell'apicoltura e nella promozione del miele e dei prodotti
dell'alveare, incentivandone la conoscenza e la produzione, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata dal Comune di Lazise in data 01.03.2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata dal Comune di Lazise (VR):
"I GIORNI DEL MIELE" - 44^ edizione 29 settembre - 1 ottobre 2023 Lazise (VR);
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474787)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 del 08 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" 19^ edizione, 14 - 16 aprile 2023, Vicenza.
Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" 19^ edizione, 14 - 16 aprile 2023, Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" 19^ edizione, 14 - 16 aprile 2023, Vicenza, relativamente all'istanza presentata da
Palakiss Srl in data 25/02/2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella presentazione e promozione delle produzioni di gioielli e di oreficeria, per favorirne lo
scambio e intensificare i rapporti commerciali.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Palakiss Srl in data 25.02.2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss Srl:
"PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW" 19^ edizione, 14 - 16 aprile 2023, Vicenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474789)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 360 del 08 aprile 2022
Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e medie imprese da parte
dell'Eurosportello del Veneto. 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, CUP H18I22000500007.
[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 relativo al Programma per lo svolgimento di attività di informazione in favore delle piccole e medie
imprese, in materia di iniziative regionali e programmi europei, da attuarsi tramite l'Eurosportello del Veneto.

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 in quanto, attraverso il sistema
camerale, dispone di uno strumento unico per analizzare il tessuto produttivo, ovvero il Registro delle Imprese.
Inoltre, la Regione del Veneto ha stipulato con Unioncamere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un
Accordo di Programma di durata quinquennale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019,
al fine 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. Tale Accordo definisce una pluralità di "Assi" che interessano, tra gli altri, gli ambiti della
competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la
digitalizzazione, e prevede che i singoli progetti attuativi siano regolati da apposite convenzioni stipulate tra le parti.
Ciò posto, con nota in data 18 febbraio 2022, prot. n. 438/22/RL/av, Unioncamere ha trasmesso alla Regione una proposta per
la realizzazione di un "Programma di informazione alle piccole e medie imprese venete sulle politiche economiche regionali ed
europee per lo sviluppo imprenditoriale veneto", da attuarsi entro il 30 novembre 2022, articolato nelle seguenti quattro azioni:
Azione 1 - Incontri informativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese.
L'azione ha l'obiettivo di agevolare la fruizione dei servizi digitali e degli strumenti 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. Proseguendo quanto già realizzato con le precedenti Convenzioni, questa azione intende superare le
difficoltà che ostacolano l'utilizzo esteso del SUAP in Veneto. In particolare, nel corrente esercizio, dopo una prima fase di
analisi dei fabbisogni formativi da parte di imprese, professionisti, SUAP ed Enti Terzi, verrà erogata ai target individuati una
formazione tramite webinar e contenuti multimediali. L'emergenza sanitaria da Covid-2019 ha portato in primo piano i
vantaggi e le soluzioni legate ai servizi digitali, come la firma digitale, lo SPID, lo sportello telematico e la pratica digitale
rendendo evidente quanto sia necessaria la diffusione di tali servizi sul territorio.
L'azione prevede inizialmente un'analisi dei fabbisogni formativi in ambito di SUAP e servizi digitali seguita dall'erogazione di
serie di contenuti formativi erogati tramite contenuti multimediali organizzati in brevi e semplici pillole e tramite alcuni
webinar di approfondimento su temi specifici.
Budget: € 30.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
Azione 2 - Digitalizzazione e PMI.
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Le attività di studio e approfondimento dei processi di digitalizzazione delle PMI, realizzate nel corso del 2021, hanno
evidenziato che, nonostante le PMI venete abbiano un buon percorso di digitalizzazione dei diversi processi di business e di
adozione delle tecnologie digitali, esse mostrano ancora delle criticità da affrontare, soprattutto riguardo alla visione strategica
del processo di digitalizzazione e agli impatti organizzativi connessi. Un ruolo importante e da approfondire riguarda la
relazione con le strategie di sostenibilità ambientale ed economia circolare, in cui le tecnologie digitali possono dare un
supporto importante.
Nell'ambito dell'azione saranno realizzati: attività di accompagnamento delle PMI nel processo di conoscenza e
consapevolezza strategica delle tecnologie digitali anche attraverso la valorizzazione delle buone pratiche e casi di innovazione
significativi a livello regionale (coordinamento con l'iniziativa "Top of the PID"); realizzazione di contenuti digitali (video)
incentrati su casi aziendali rivolti alle PMI venete per accrescere la conoscenza e le opportunità di business connesse alla
trasformazione digitale dei processi e dei prodotti (in sinergia con i Punti Impresa Digitali - PID); analisi relativa ai profili di
maturità digitale delle imprese (focus settoriale, dimensionale, territoriale) e delle implicazioni della digitalizzazione sui
processi produttivi e di gestione dei mercati, delle competenze e sul fronte della sostenibilità ambientale attraverso casi di
studio e indagini quantitative; Sviluppo e promozione dell'iniziativa "Top of the PID" a livello regionale definendo criteri e
modalità di avvio e premiazione coerenti con le specificità regionali.
Budget: € 35.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
Azione 3 - Corso di euro-formazione.
L'obiettivo del corso di euro-formazione è di offrire un percorso formativo completo all'interno delle politiche comuni e della
programmazione dell'Unione europea, con specifico riferimento alle opportunità di finanziamento dirette per professionisti,
imprese, enti locali operanti nella Regione del Veneto.
Le tematiche trattate saranno: istituzioni comunitarie; attuali programmi europei; presentazione della programmazione
2021-2027 e focus sui programmi di maggiore interesse; strumenti di informazione; tecniche e metodi di redazione dei progetti
comunitari; lavoro di gruppo; come sviluppare e finanziare le idee progetto.
Sarà proposto un programma suddiviso in moduli: il primo introduttivo, il secondo tecnico-metodologico, nel quale elaborare e
sviluppare l'idea progetto con esercitazioni e un terzo opzionale che prevede di creare gruppi di discussione per confrontarsi e
ricevere un orientamento focalizzato.
Budget: € 23.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
Azione 4 - Attività Informativa sugli interventi di ristoro realizzati dalla Regione del Veneto e sulle
opportunità di finanziamento
L'Azione prevede un'attività informativa, rivolta alle imprese, alle associazioni di categoria e agli operatori del settore
interessati all'iniziativa degli interventi per il supporto delle imprese del Veneto colpite dall'emergenza epidemiologica da
"Covid-19" e il sostegno alla ripresa del tessuto produttivo regionale. In particolare, verrà svolta un'attività informativa sulle
azioni messe in campo a favore delle filiere produttive del Veneto. Verranno promosse iniziative di informazione nei seguenti
ambiti: supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati; effetto moltiplicatore
per stimolare le attività economiche; misure complementari per attivare risorse statali, comunitarie e private.
Budget: € 33.000,00 (compreso il cofinanziamento di Unioncamere).
La conclusione dei progetti è fissata per il 30 novembre 2022, mentre entro il 21 dicembre 2022 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 e concepite nello
scenario attuale delineato dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19 e dalla crisi energetica, rientrano tra le finalità della
citata legge regionale n. 3 del 1998. Le suddette attività, inoltre, si valutano positivamente in considerazione del fabbisogno
delle imprese in termini di digitalizzazione, informazione e formazione per le sfide imposte da un mercato competitivo e
segnato dalle difficoltà degli scenari internazionali.
Il Programma prevede una spesa complessiva pari a euro 121.000,00, di cui euro 110.000,00 a carico della Regione del Veneto
ed euro 11.000,00 a carico di Unioncamere. Si determina, quindi, in euro 110.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di
spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 21404, del bilancio 2022, 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)". Si propone, pertanto,
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l'approvazione del programma di attività proposto da Unioncamere (Allegato A), nonché dello schema di Convenzione tra la
Regione del Veneto e la stessa Unioncamere (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento. A pena di nullità, la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 8 della legge regionale n. 3 del 3 febbraio 1998;
VISTE le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39 e 20 dicembre 2021, n. 36;
VISTA la proposta di programma di attività per l'anno 2022 trasmessa da Unioncamere con nota del 18 febbraio 2022, prot. n.
438/22/RL/av,.;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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 da
parte dell'Eurosportello proposto da Unioncamere, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, tra la Regione del Veneto e Unioncamere;
4. di stabilire in euro 121.000,00 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 11.000,00 e la Regione del Veneto per euro 110.000,00;
5. di determinare in euro 110.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
21404, esercizio 2022, del bilancio di previsione 2022-2024, 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 e Internazionalizzazione delle Imprese, a cui è
stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3;
8. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che al fine di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P.
(codice unico di progetto) assegnato al Progetto è il n. H18I22000500007;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR n. 360 del 08 aprile 2022

CONVENZIONE 2022
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 VENETE
SULLE POLITICHE ECONOMICHE REGIONALI ED EUROPEE
PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
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Il Programma di informazione alle piccole e medie imprese si realizza attraverso l’attuazione di un
progetto articolato in quattro diverse azioni.

Azione A.1 – Incontri informativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le imprese
Azione A.2 – Digitalizzazione e PMI
Azione A.3 – Corso di Euro-formazione
Azione A.4 – Attività informativa interventi Regione del Veneto
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Azione A.1 – Incontri informativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le
imprese

MOTIVAZIONI
L’Azione ha l’obiettivo ultimo di agevolare la fruizione da parte dei soggetti economici e degli Enti
pubblici veneti dei servizi digitali e degli strumenti 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’emergenza sanitaria da Covid-2019 ha portato in primo piano i vantaggi e le soluzioni legate ai
servizi digitali, come la firma digitale, lo SPID, lo sportello telematico e la pratica digitale
rendendo evidente quanto sia necessaria la diffusione di questi servizi sul territorio.
Per perseguire questo obiettivo e proseguire quanto già realizzato nell’ambito delle precedenti
Convenzioni, questa Azione intende sciogliere i nodi che ostacolano l’utilizzo esteso del SUAP sul
territorio. In questa annualità con l’intento di offrire contenuti formativi efficaci ed aderenti alle
necessità del territorio, dopo una prima fase di analisi dei fabbisogni formativi da parte di imprese,
professionisti, SUAP ed Enti Terzi, verrà erogata ai target individuati una formazione tramite
webinar e contenuti multimediali.

INTERVENTI
1. analisi dei fabbisogni formativi in ambito di SUAP e servizi digitali: verranno somministrati
ad associazioni di categoria, imprese, professionisti, SUAP ed Enti Terzi dei questionari online
con lo scopo di definire i target, gli argomenti e le metodologie di formazione più appropriate
per raggiungere l’obiettivo dell’azione, ovvero sciogliere i nodi che ostacolano l’utilizzo
esteso del SUAP;
2. erogazione della formazione su argomenti specifici che emergeranno dall’analisi dei
fabbisogni e organizzata per livelli e target (formazione base e avanzata, per SUAP e
imprese/professionisti). La formazione verrà erogata tramite contenuti multimediali
organizzati in brevi e semplici pillole e tramite alcuni webinar di approfondimento su temi
specifici. La strutturazione in brevi pillole disponibili online consente la massima flessibilità
dell’azione formativa e ne assicura una sostenibilità nel tempo. Di seguito un elenco non
esaustivo degli argomenti trattati e che verranno definiti con precisione una volta conclusa la
fase di analisi dei fabbisogni:
- inquadramento normativo a cura di soggetti esterni di elevata competenza;
- presentazione dei servizi digitali camerali (firma fatturazione SPID, fascicolo d’impresa,
cassetto dell’imprenditore, PID, ecc.);
- comunicazioni elettroniche; pratiche SUAP per il settore dell’edilizia;
- interoperabilità tra SUAP ed Enti Terzi, con focus sulle possibili criticità tecniche.

Budget: € 30.000,00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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Azione 2 – Digitalizzazione e PMI
MOTIVAZIONI
Le attività di studio e approfondimento dei processi di digitalizzazione delle PMI realizzate da
Unioncamere del Veneto in collaborazione con i PID del sistema camerale del Veneto e il
coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”
dell’Università di Padova (Laboratorio Manifattura Digitale) hanno dimostrato che, nel 2021,
nonostante le PMI venete abbiano un buon percorso di digitalizzazione dei diversi processi di
business e di adozione delle tecnologie digitali, mostrano ancora delle criticità da affrontare,
soprattutto riguardo alla visione strategica del processo di digitalizzazione e agli impatti
organizzativi connessi. È emersa inoltre l’esigenza di poter beneficiare di occasioni di confronto tra
imprese e iniziative di supporto in forma collettiva. Un ruolo importante e da approfondire riguarda
la relazione con le strategie di sostenibilità ambientale ed economia circolare, in cui le tecnologie
digitali possono dare un supporto importante.

INTERVENTI
1. Attività di accompagnamento delle PMI nel processo di conoscenza e consapevolezza
strategica delle tecnologie digitali e relativa implementazione e integrazione nei processi
aziendali dell’impresa, con particolare attenzione alle tematiche di analisi dei processi e dei
dati, nonché ai processi di scelte delle tecnologie adeguate rispetto ai profili aziendali. Le
attività di accompagnamento prevederanno sia attività a distanza (webinar) sia attività di
coaching/mentoring verso le imprese in forma aggregata. Verranno inoltre valorizzate le
buone pratiche e casi di innovazione significativi a livello regionale (coordinamento con
l’iniziativa Top of the PID).
2. Realizzazione di contenuti digitali (video) incentrati su casi aziendali/buone pratiche rivolti
alle PMI venete per approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali e del loro possibile
utilizzo in azienda, nonché delle opportunità di business connesse alla trasformazione
digitale dei processi e dei prodotti (in sinergia con i PID).
3. Analisi dell’efficacia delle iniziative di supporto alla digitalizzazione attraverso casi di
studio e indagini quantitative realizzate ad hoc (imprese beneficiarie delle iniziative dei
PID).
4. Analisi relativa ai profili di maturità digitale delle imprese (focus settoriale, dimensionale,
territoriale) attraverso un’analisi quantitativa a partire dalle banche dati esistenti presso i
PID e inerenti il digital assessment delle imprese;
5. Analisi delle implicazioni della digitalizzazione sui processi produttivi e di gestione dei
mercati, delle competenze e sul fronte della sostenibilità ambientale attraverso analisi
qualitative ed iniziative di confronto tra imprese (focus group).
6. Sviluppo e promozione dell’iniziativa Top of the PID a livello regionale definendo criteri e
modalità di avvio e premiazione coerenti con le specificità regionali.
7. Valorizzazione delle attività di ricerca ed analisi realizzate in eventi di disseminazione
conclusiva delle attività.
Budget: € 35.000,00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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Azione 3 – Corso di euro-formazione
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso di euro-formazione è di offrire un percorso formativo completo all’interno
delle politiche comuni e della programmazione dell’Unione europea con specifico riferimento alle
opportunità di finanziamento dirette e indirette, per professionisti, imprese, enti locali operanti nella
Regione del Veneto.
Il corso si prefigge di fornire strumenti pratici per l’elaborazione di una proposta progettuale
rispondente ad un programma a gestione diretta del periodo 2021-2027.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Istituzioni europee e loro ruolo nella definizione e implementazione della programmazione
Finanziaria;
Presentazione della programmazione 2021-2027 e focus sui programmi di maggiore
interesse per soggetti pubblici e privati;
Strumenti di informazione (website, ecc), struttura dei bandi, cosa è utile sapere, e dove
cercarlo;
Dall’idea-progetto al finanziamento: creazione di una project fiche, come sviluppare l’idea
progettuale e finanziare le idee progetto (programmi e/o linee di finanziamento dirette e
indirette);
Tecniche e metodi di redazione dei progetti europei: project cycle management,
simulazione guidata (compilazione application form), obiettivi, partnership, time plan e
logical framework, analisi costi, budget, cofinanziamento, valutazione delle proposte
progettuali, ecc.
PROGRAMMA (IN 2 MODULI)

Considerando quale orario di lezione l’intervallo 9.00-13.30, si propone un programma composto
di 2 moduli, il primo composto da 3 giornate mentre il secondo composto da 5 giornate.
Ai partecipanti si dà l’opportunità di manifestare il proprio interesse ad approfondire proposte
progettuali e confrontarsi sui programmi di riferimento, mettendo a disposizione due giornate
opzionali di brainstorming e discussione sotto la guida dei relatori.

PRIMO MODULO (3 giornate)

Le istituzioni europee, gli elementi di riferimento, fondi diretti e fondi indiretti
Il modulo mira a dare una panoramica sulla programmazione europea: i suoi interlocutori e i
programmi di finanziamento. Le tre giornate del modulo sono strutturate nel seguente modo:
1) Istituzioni europee e loro ruolo nella definizione e implementazione della programmazione
Finanziaria e presentazione generale dei programmi europei a gestione diretta e indiretta;
2) Focus sui programmi europei diretti e indiretti di maggiore interesse per i partecipanti al corso:
3) Strumenti di informazione (website, ecc), struttura dei bandi, cosa è utile sapere, e dove cercarlo.
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SECONDO MODULO (5 giornate)
Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei
Elaborazione e sviluppo preliminare dell'idea progetto - Monitoraggio e selezione delle opportunità
- Sussidiarietà e corretto approccio ad un bando europeo - Valore aggiunto europeo e principi di
autovalutazione della proposta progettuale - Capofila, partenariato e strutture di gestione del
progetto - Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e Logical Framework Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, outputs, outcomes e deliverables, indicatori Formulari di progetto per programmi comunitari diretti - Strutturazione ed esposiz ione del budget
di progetto. Le 5 giornate saranno strutturate nel seguente modo:
1) Elaborazione di una project fiche, come sviluppare l’idea progettuale e finanziare le idee
progetto (programmi e/o linee di finanziamento dirette e indirette);
2) Tecniche e metodi di redazione dei progetti europei: project cycle management, simulazione
guidata (compilazione application form), obiettivi, partnership, time plan e logical framework;
3) Elaborazione e del budget, analisi dei costi e verifica della loro coerenza con le attività
progettuali;
4) Metodo di valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e coerenza con il bando
di finanziamento;
5) Analisi di idee progetto dei partecipanti – esercizio pratico di idee progettuali.
TERZO MODULO
(opzionale sulla base delle manifestazioni d’interesse dei partecipanti)
Ai partecipanti verrà chiesto di indicare i programmi europei di maggiore interesse e le loro idee
progettuali al fine di essere inseriti in gruppi di discussione in cui avranno la possibilità di
confrontarsi, scambiare idee e ricevere un orientamento focalizzato sui loro interessi da parte dei
docenti. Il terzo modulo si strutturerà, per i gruppi che si creeranno in base alle preferenze espresse
dalla maggioranza di partecipanti e per coerenza di argomento. Si prevedono 2 giornate per lo
svolgimento di questa attività.

Budget: € 23.000,00 (compreso il cofinanziamento Unioncamere)
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Azione 4 – Attività Informativa interventi Regione del Veneto
MOTIVAZIONI
L’Azione prevede un’attività informativa, rivolta alle imprese, alle associazioni di categoria e agli
operatori del settore interessati all’iniziativa, degli interventi economici realizzati dalla Regione a
supporto della liquidità delle imprese del Veneto colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid19" ed il sostegno alla ripresa del tessuto produttivo regionale. In particolare, verrà svolta
un’attività informativa sulle azioni messe in campo a favore delle filiere produttive del Veneto.
L’attività informativa rivolta agli stakeholder prima descritti servirà ad evidenziare i principali
aspetti legati agli interventi di ristoro realizzati dalla Regione, con particolare attenzione ai seguenti
punti:
- Supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;
- Effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche;
- Misure complementari per attivare risorse statali, comunitarie e private.

INTERVENTI
Nel corso dell’implementazione si prevede di promuovere un’informazione sulla tipologia degli
interventi di ristoro realizzati dalla Regione Veneto e sulle opportunità di finanziamento promosse
dall’amministrazione regionale:
1. Contributi a Fondo perduto;
2. Finanziamenti agevolati;
3. Garanzie;
4. Altre misure.

Budget: € 33.000,00 (compreso il co-finanziamento Unioncamere)

PREVENTIVO DI SPESA PER IL PROGRAMMA
Contributi
Regione del Veneto
Unioncamere del Veneto
TOTALE

€ 110.000,00
€ 11.000,00
€ 121.000,00

Spesa preventivata
Progetto

€ 121.000,00
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SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITÀ

DI

INFORMAZIONE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.) IN MATERIA DI INIZIATIVE
REGIONALI E PROGRAMMI EUROPEI DA PARTE DELL'EUROSPORTELLO DEL
VENETO. LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1998, N. 3, ARTICOLO 8. – Anno 2022.
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;
b) con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019 è stato approvato un Accordo
di programma tra Regione e Unioncamere, 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 in data 18 febbraio 2022, prot. n. 438/22/RL/av,, il
programma di attività per l’anno 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. ……
del……………., in materia di informazione sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le
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imprese, sui servizi digitali alle imprese, sulle misure agevolative per favorire gli investimenti e
l'accesso al credito delle imprese venete, nonché sull’europrogettazione, che prevede un
cofinanziamento della Regione per euro 110.000,00 e di Unioncamere per euro 11.000,00;
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 2022:
Azione 1 – Incontri informativi sugli strumenti di semplificazione amministrativa per le
imprese:
L’azione ha l’obiettivo di agevolare la fruizione dei servizi digitali e degli strumenti 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’emergenza
sanitaria da Covid-2019 ha portato in primo piano i vantaggi e le soluzioni legate ai servizi digitali,
come la firma digitale, lo SPID, lo sportello telematico e la pratica digitale rendendo evidente
quanto sia necessaria la diffusione di questi servizi sul territorio.
In particolare, l’azione prevede i seguenti interventi:
1. analisi dei fabbisogni formativi in ambito di SUAP e servizi digitali;
2. erogazione della formazione su argomenti specifici che emergeranno dall’analisi dei
fabbisogni e organizzata per livelli e target (formazione base e avanzata, per SUAP e
imprese/professionisti).
Euro 30.000,00 (Compreso il contributo di Unioncamere)

Azione 2 – Digitalizzazione e PMI:
Nel 2022 le attività informative si focalizzeranno in particolar modo sul processo di digitalizzazione
dell’impresa e sugli impatti organizzativi connessi, nonché sulla relazione delle tecnologie digitali con
le strategie di sostenibilità ambientale ed economia circolare.
Nello specifico, l’azione prevede i seguenti interventi:
1. attività di accompagnamento delle PMI nel processo di conoscenza e consapevolezza strategica
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delle tecnologie digitali e loro inserimento entro i processi e l’offerta dell’impresa con
particolare attenzione alle tematiche di analisi dei processi e dei dati, nonché ai processi di scelte
delle tecnologie adeguate rispetto ai profili aziendali;
2. realizzazione di contenuti digitali (video) incentrati su casi aziendali/buone pratiche rivolti alle
PMI venete per accrescere la conoscenza e le opportunità di business connesse alla
trasformazione digitale dei processi e dei prodotti (in sinergia con i PID);
3. analisi dell’efficacia delle iniziative di supporto alla digitalizzazione attraverso casi di studio e
indagini quantitative;
4. analisi relativa ai profili di maturità digitale delle imprese;
5. analisi delle implicazioni della digitalizzazione sui processi produttivi e di gestione dei mercati;
6. sviluppo e promozione dell’iniziativa Top of the PID a livello regionale;
7. promozione in eventi delle attività di ricerca ed analisi realizzate.
Euro 35.000,00 (Compreso il contributo di Unioncamere)
Azione 3 – Corso di euro-formazione:
L’obiettivo del corso di euro-formazione è di offrire un percorso formativo completo all’interno delle
politiche comuni e della programmazione dell’Unione europea con specifico riferimento alle
opportunità di finanziamento dirette e indiretti, per professionisti, imprese, enti locali operanti nella
Regione del Veneto.
Sarà proposto un programma suddiviso in moduli: il primo introduttivo, il secondo tecnicometodologico nel quale elaborare e sviluppare l'idea progetto con esercitazioni, il terzo (opzionale) che
prevede di creare gruppi di discussione per confrontarsi e ricevere un orientamento focali zzato.
Euro 23.000,00 (Compreso il contributo di Unioncamere)
Azione 4 – Attività informativa interventi Regione del Veneto:
L’azione prevede un’attività informativa, rivolta alle imprese, alle associazioni di categoria e agli
operatori del settore interessati all’iniziativa, degli interventi economici per il supporto delle imprese del
Veneto colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" e il sostegno alla ripresa del tessuto
produttivo regionale.
Verranno promosse iniziative di informazione nei seguenti ambiti:
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-

Supporto ai settori produttivi più colpiti con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;

-

Effetto moltiplicatore per stimolare le attività economiche;

-

Misure complementari per attivare risorse statali, comunitarie e private.

In particolare, si prevede di promuovere un’informazione sulla tipologia degli interventi promossi dalla
Regione del Veneto (contributi a fondo perduto, finanziamenti, garanzie, etc).
Euro 33.000,00 (Compreso il contributo di Unioncamere)
TOTALE SPESE

€ 121.000,00

di cui:
cofinanziamento a carico della Regione del Veneto

€ 110.000,00

cofinanziamento a carico di Unioncamere

€ 1 1.000,00

I contenuti delle azioni sono meglio descritti nel Piano di Lavoro presentato da Unioncamere con nota
prot. 438/22/RL/av del 18 febbraio 2022 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
……… del ……………;
e) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO
a) che l’attività per la quale Unioncamere chiede il cofinanziamento regionale appare corrispondente

alle finalità previste dall’art. 8 della legge regionale n. 3 del 1998;
b) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere, in conformità alle rispettive finalità istituzionali

e nell’espletamento delle attività di cui sopra, può 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 2022 a favore delle
PMI venete. L’ammontare complessivo delle spese per lo svolgimento delle attività è determinato in
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euro 121.000,00, di cui il cofinanziamento della Regione è pari a euro 110.000,00 e di Unioncamere a
euro 11.000,00. 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
2022.
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 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. Le spese generali
sono riconosciute nell’importo derivato dall’applicazione del tasso forfettario medio semplificato pari
al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (finanziamenti a tasso forfettario, art. 3, co. 3.3
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del manuale).
Articolo 5 – Termine per la rendicontazione
Entro il termine perentorio del 21 dicembre 2022, 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 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.
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 posta
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elettronica certificata.
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, nonché quanto previsto
dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., provvedendo con separati atti a definire i rispettivi ruoli (titolare,
contitolare o responsabile del trattamento dei dati personali) in relazione alle specifiche operazioni di
trattamento dei dati personali effettuate.
Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 596 dell’8 maggio 2018, è: ……………………………………..
Il delegato al trattamento dei dati personali per Unioncamere è: ……………………………..
Articoli 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.
Articoli 12 - Modalità di sottoscrizione
La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale.
Venezia, …………………

per l’Unione Regionale delle

per la Regione del Veneto

Camere di Commercio del Veneto
(Firma digitale)
…….……………………....

(Firma digitale)
…….……………………....

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
347
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 474791)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 362 del 08 aprile 2022
Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, per la realizzazione di attività aggiuntive per
l'anno 2022 previste dal Progetto "MONITORIS3" finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale "Interreg
Europe" 2014-2020 - CUP H76G17000210007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione s.p.a. per la
realizzazione delle attività aggiuntive per l'anno 2022 del progetto Monitoris3. Tali attività, ed il relativo budget, sono state
approvate nell'ambito del Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020 e consistono in un'analisi degli strumenti di policy
e del ruolo dei meccanismi di monitoraggio utili per fornire alle Istituzioni indicazioni per adottare specifiche misure in caso
di emergenza. Sono inoltre previsti due momenti di scambio denominati "International Thematic Seminar" (ITS) ed il
coinvolgimento degli stakeholder regionali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha adottato, con Decisione C (2015) 4053 dell'11/06/2015, il testo del Programma di Cooperazione
Territoriale "Interreg Europe" (di seguito: Programma) per il periodo 2014-2020 (codice CCI 2014TC16RFIR001), finanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. L'Autorità
di Gestione è la Regione Nord-Pas-de-Calais (Francia).
La Giunta Regionale, con DGR n. 931 del 28/07/2015, ha preso atto dell'approvazione del Programma.
L'obiettivo generale del Programma è migliorare l'attuazione di politiche di sviluppo regionale attraverso il cofinanziamento di
progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori: innovazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a
basse emissioni di carbonio, tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse. La finalità dei progetti interregionali finanziati
dal Programma è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori europei di rilevanza regionale di scambiare buone pratiche
e realizzare concrete applicazioni di politiche pubbliche, tese all'individuazione, nei predetti ambiti, di soluzioni comuni per il
miglioramento dei servizi a favore dei cittadini.
A seguito della pubblicazione del secondo avviso per la selezione di proposte progettuali a valere sul Programma, sono stati
presentati complessivamente 211 progetti. Di questi ne sono stati finanziati 3 che prevedono la partecipazione in qualità di
partner di Strutture della Regione del Veneto tra cui uno, denominato "Monitoris3" "Exchange of experiences in monitoring
mechanisms, indicators and methodologies addressed to improvement in the delivery of policies and instruments in the
framework of Regional RIS3 across Regions", in base al disposto della DGR n. 1945 del 6 dicembre 2016, affidato in gestione
alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
Il Progetto "Monitoris3" prevede il coinvolgimento di 7 partner provenienti dall'area geografica prevista dal Programma, con
l'obiettivo di facilitare, nell'ambito delle attività di monitoraggio delle Strategie di Specializzazione Intelligente, lo scambio di
esperienze e buone pratiche utili al miglioramento delle politiche economiche a favore delle imprese che operano nei rispettivi
territori di competenza.
Per effetto della generale minor spesa registrata sul Programma, stimata in 20 milioni di euro, provocata dalla crisi conseguente
all'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha altresì costretto i soggetti pubblici a rivedere le proprie politiche pubbliche,
l'Autorità di Gestione, attraverso il proprio organismo tecnico del Segretariato Congiunto, (Joint Secretariat), ha emanato
un'ulteriore call for proposals, (la quinta), con scadenza 2 luglio 2021, per finanziare attività "addizionali" rispetto a quelle già
stabilite nel progetti approvati. Tali attività dovevano essere dedicate allo scambio di esperienze riguardo alle modalità con cui
era stata affrontata l'emergenza sanitaria, nell'ambito dello strumento programmatorio (policy instrument) scelto da ciascun
beneficiario nel progetto originale.
La Giunta Regionale, pertanto, con DGR n. 402 del 06/04/2021, ha preso atto dell'apertura della quinta procedura pubblica
(ristretta) per la selezione di progetti nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Interreg Europe
2014-2020" ed ha autorizzato, tra gli altri, il Direttore delle Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a procedere agli
adempimenti formali necessari per partecipare alla selezione.
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Con nota del 16 agosto 2021 il Comitato di Sorveglianza del Programma (Monitoring Committee) ha comunicato al Lead
Partner del Progetto Monitoris3 l'approvazione delle attività aggiuntive, tra le quali quelle di competenza Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia e il 15 ottobre è stato approvato dal Segretariato Congiunto (JS) l'Application Form modificato con
riferimento alle attività e al budget aggiuntivo che, per la Regione del Veneto, ammonta a 43.450,00 euro, di cui 13.000,00
euro finalizzati all'organizzazione dell'evento "International Thematic Seminar" (ITS), e alla realizzazione delle attività di
supporto ai processi di scambio di esperienze, prevedendo il coinvolgimento di Veneto Innovazione S.p.A.
Le attività aggiuntive per l'anno 2022 del progetto Monitoris3 attualmente in corso di svolgimento, consistono in un'analisi
degli strumenti di policy e del ruolo dei meccanismi di monitoraggio utili per fornire indicazioni rapide alla governance
regionale al fine di adottare misure in caso di emergenza, e prevedono due momenti di scambio denominati "International
Thematic Seminar" (ITS), di cui uno organizzato nel primo semestre dell'anno 2022 dalla Regione del Veneto e un successivo
previsto nel secondo semestre dello stesso anno, gestito da un diverso Partner di Progetto, nonché un'attività con il
coinvolgimento degli stakeholder regionali.
Tali attività dovranno essere coerenti con il policy target identificato dalla Regione del Veneto nell'azione 1.1.4 del POR FESR
2014-2020 "Sostegno ad attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e servizi",
Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" (Bando per progetti di ricerca e sviluppo collaborativi legati alla lotta
all'emergenza COVID-19).
Con riferimento alla realizzazione delle descritte attività per conto della Regione del Veneto, si evidenzia che la società "in
house" Veneto Innovazione S.p.A. ha maturato nel tempo la necessaria esperienza, avendo gestito analoghi progetti di
cooperazione territoriale e possiede le competenze richieste per la realizzazione delle attività progettuali, di rendicontazione e
reportistica di Progetto.
Le finalità del Progetto "Monitoris3" risultano, inoltre, coerenti e sinergiche rispetto agli obiettivi e alle funzioni affidate a
Veneto Innovazione S.p.A. dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 10, il quale prevede la gestione di progetti
regionali ed azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale; il confronto e la sperimentazione su scala
interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche; la selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal
sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
l'erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale.
Le stesse finalità risultano altresì coerenti con quelle di promozione e sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione
all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un
accentuato livello tecnologico.
Si precisa che, per Veneto Innovazione S.p.A., in base al disposto della Deliberazione di Giunta regionale n. 1712 del 24
ottobre 2017, la Regione ha effettuato, in data 15 febbraio 2018, l'iscrizione nel registro tenuto dall'ANAC ai sensi dell'art. 192
del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017. In questo contesto, si
ritiene quindi che la società Veneto Innovazione S.p.A. sia soggetto specificatamente idoneo a supportare la Regione
nell'implementazione di una parte delle attività del progetto "Monitoris3", a fronte della rendicontazione delle spese, dalla
stessa sostenuta, a costi reali, senza margine di profitto, sulle singole linee di budget previste dal progetto.
Con nota n. 88104 del 24 febbraio 2022, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, U.O. Ricerca Distretti e Reti è stata
chiesta a Veneto Innovazione S.p.A. la presentazione di un preventivo per la realizzazione delle attività di implementazione
delle attività aggiuntive che prevedono, da budget di Progetto, un affidamento di servizi all'esterno.
Veneto Innovazione S.p.A. ha dato riscontro a tale richiesta con nota n.189/2022/IB/ag del 11 marzo 2022, registrata al
protocollo regionale al n. 115532 del 14/03/2022, nella quale si formula un preventivo pari ad euro 12.932,00 (IVA inclusa).
Il suddetto preventivo di spesa, sottoposto ad una verifica effettuata ai sensi dall'articolo 3, comma 2 della L.R. 24 dicembre
2013, n. 39, è risultato conveniente rispetto ai costi medi di mercato praticati dalle società che forniscono servizi di analogo
contenuto. Tale convenienza deriva in primo luogo, come sopra riportato, dall'assenza di margine di profitto. Essa risulta,
inoltre, confermata confrontando il costo totale del personale per le giornate lavorative previste nel sopra citato preventivo di
spesa, rispetto a quello risultante valorizzando lo stesso numero di giornate lavorative in base ai costi medi risultanti dalla
tabella di Benchmark allegata alla Convenzione attivata da Consip S.p.a, per l'erogazione di servizi di "supporto tecnico" alle
Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020; convenzione a cui ha aderito
anche la Regione, in base al disposto della deliberazione n. 456 del 10 aprile 2018.
Per le attività progettuali affidate alla società "in house" Veneto Innovazione S.p.A., oggetto della convenzione, da stipulare
nell'anno 2022, si ritiene quindi congruo riconoscere alla stessa il rimborso delle spese previste entro l'importo di euro
12.932,00 (IVA inclusa), utilizzando le risorse messe a disposizione dal sopracitato budget di spesa. Tali risorse risultano
stanziate nel bilancio regionale del corrente esercizio sui capitoli di spesa n. 103353 "Programma di Cooperazione
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Transnazionale Interreg Europe (2014-2020) - Progetto Monitoris - quota Comunitaria - acquisto beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n.103356 "Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Europe (2014-2020) - Progetto
Monitoris - quota Statale - acquisto beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", i quali presentano sufficiente disponibilità
di competenza e di cassa.
Sulla base di quanto riportato, risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 per l'affidamento "in house", in tema di possesso delle necessarie competenze ed inoltre, anche quelli di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio reso.
Risultano inoltre garantiti, in tema di affidamento a società "in house", la convenienza economica e l'ottimale impiego delle
risorse pubbliche previste dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali" e dal
sopracitato decreto legislativo n. 50/2016.
Si ricorda, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è tenuta a svolgere la maggior parte della propria attività a favore della
Amministrazione regionale che esercita quindi su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, giusta
DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014.
Lo schema di convenzione, da stipulare tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina in dettaglio i contenuti e le
modalità operative conseguenti all'incarico da affidare, nell'ambito dell'attuazione del progetto "Monitoris3", è riportato
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Infine, si ricorda che i costi per la partecipazione al progetto sono sostenuti per l'85% dal FESR e per il 15% rimanente sono a
carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale istituito con Legge n. 183/1987. Nessun onere finanziario,
pertanto, è a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 i Regolamenti (UE) n. 1299/2013 e 1303/2013;
VISTA la Decisione C (2015) 4053 dell'11 giugno 2015;
VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e 8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la legge regionale 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";
VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio
Finanziario Gestionale 2022 - 2024;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;
VISTA la Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
VISTE le proprie deliberazioni n. 931 del 28 luglio 2015; n. 1140 del 31 luglio 2018; n. 1839 del 29 dicembre 2020, n. 30 del
19 gennaio 2021 e n. 402 del 6 aprile 2021.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, ai sensi dell'articolo 192 del decreto
legislativo 8 aprile 2016, n. 50, dell'incarico di supporto e realizzazione delle attività del progetto comunitario
"Monitoris3", descritte nelle premesse;
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3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina i contenuti e le modalità
operative dell'incarico affidato;
4. di determinare in euro 12.932,00 IVA compresa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere sull'esercizio
2022, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa di spesa n.103353 "Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg Europe (2014-2020) - Progetto Monitoris - quota Comunitaria - acquisto beni e
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.103356 "Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Europe
(2014-2020) - Progetto Monitoris - quota Statale - acquisto beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)";
5. di dare atto che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia attesta che i suddetti capitoli di spesa n. 103353 e n.
103356 presentano sufficiente disponibilità per l'effettuazione della spesa prevista di cui al precedente punto n.4;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto, ivi
compresa la sottoscrizione dello Schema di Convenzione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONVENZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E VENETO INNOVAZIONE S.p.A.
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO “MONITORIS3”
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
“INTERREG EUROPE" 2014-2020 – CUP H76G17000210007.
DGR n. _______ del ______

tra
la Regione del Veneto (C.F. 80007580279), di seguito “Regione”, nella persona di _______/_______, in
qualità di Direttore pro tempore della Direzione Ricerca Innovazione Energia, domiciliato per la carica presso
la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, Venezia
e
Veneto Innovazione S.p.A., con sede legale a Venezia-Mestre (VE), in via Ca' Marcello 67/D, codice fiscale
n. 02568090274, di seguito “Veneto Innovazione”, rappresentata dall’Amministratore Unico ______/_____, il
quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza della Società;
premesso
che la Commissione Europea ha adottato, con Decisione C (2015) 4053 dell’11/06/2015, il testo del
Programma di Cooperazione Territoriale “Interreg Europe” (di seguito: Programma) per il periodo 2014-2020
(codice CCI 2014TC16RFIR001), finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro
dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. L’Autorità di Gestione è la Regione Nord-Pas-de-Calais
(Francia);
che la Giunta Regionale, con DGR n. 931 del 28/07/2015, ha preso atto dell’approvazione del Programma;
che l’obiettivo generale del Programma è migliorare l’attuazione di politiche di sviluppo regionale attraverso
il cofinanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori: innovazione, competitività delle
piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e uso efficiente delle
risorse. La finalità dei progetti interregionali finanziati dal Programma è consentire alle autorità pubbliche e
agli altri attori europei di rilevanza regionale di scambiare buone pratiche e realizzare concrete applicazioni di
politiche pubbliche, tese all’individuazione, nei predetti ambiti, di soluzioni comuni per il miglioramento dei
servizi a favore dei cittadini;
che in base al disposto della DGR n. 1945 del 6 dicembre 2016, nell’ambito del Programma, risulta affidato in
gestione alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in qualità di Partner, il Progetto denominato
“Monitoris3” “Exchange of experiences in monitoring mechanisms, indicators and methodologies addressed
to improvement in the delivery of policies and instruments in the framework of Regional RIS3 across
Regions”;
che il Progetto “Monitoris3” (di seguito Progetto) prevede il coinvolgimento di 7 partner provenienti dall’area
geografica prevista dal Programma, con l’obiettivo di facilitare, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle
Strategie di Specializzazione Intelligente, lo scambio di esperienze e buone pratiche utili al miglioramento
delle politiche economiche a favore delle imprese che operano nei rispettivi territori di competenza.
che la Giunta Regionale con DGR n. 402 del 06/04/2021 prende atto dell’apertura della quinta procedura
pubblica (ristretta) per la selezione di progetti nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale
Europea “Interreg Europe 2014-2020” ed autorizza, tra gli altri, il Direttore delle Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia a procedere agli adempimenti formali necessari ed alla presentazione delle proposte
progettuali per chiedere un ulteriore finanziamento per attività “addizionali” rispetto a quelle già stabilite nel
progetto Monitoris3. Tali attività dovranno essere dedicate allo scambio di esperienze riguardo alle modalità
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con cui è stata affrontata l’emergenza sanitaria nell’ambito dello strumento programmatorio (policy
instrument) scelto da ciascun beneficiario nel progetto originale.
Con nota del 16 agosto 2021 il Monitoring Committee del Programma Interreg Europe 2014-2020 ha
comunicato al Lead Partner del progetto Monitoris3 l’approvazione delle attività aggiuntive.
che, il Lead Partner di progetto, il 15/10/2021, ha aggiornato l’Application Form in base allo specifico budget
approvato per la realizzazione delle attività aggiuntive, e che le risorse assegnate da budget del Progetto alla
Regione, ammontano complessivamente ad euro 43.450,00, di cui euro 26.450,00, per spese di personale
interno (Staff) e spese generali (Office and amministration) da sostenere direttamente dal Partner Regione
Veneto, ed euro 13.500,00 per spese relative ad affidamenti esterni (voce External expertise), di cui 13.000,00
euro previsti per ospitare e organizzare un evento “International Thematic Seminar” (ITS) e attività di supporto
ai processi di scambio di esperienze con il coinvolgimento di Veneto Innovazione S.p.a e 500,00 euro per il
FLC ;

considerato
che il Programma di Cooperazione Territoriale “Interreg Europe” 2014-2020, consente che i partner di progetto
possano avvalersi della collaborazione di proprie società in house per la realizzazione delle previste attività
progettuali rendicontando le spese a costi reali, comprensive di IVA alla voce “External expertise”;
che Veneto Innovazione S.p.a., società in house della Regione del Veneto in quanto controllata interamente
(controllo analogo), ha maturato nel tempo la necessaria esperienza in analoghi Progetti di Cooperazione
territoriale e possiede le previste competenze richieste per la realizzazione delle attività progettuali e per la
predisposizione della rendicontazione e della reportistica di Progetto;
che le finalità del Progetto risultano coerenti con gli obiettivi perseguiti da Veneto Innovazione, che come
definito dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, riguardano l’attuazione delle azioni di promozione,
sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema
regionale dell’innovazione, la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore
strategico o sperimentale, il confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o
di migliori pratiche, la selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle
imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione, l’erogazione
di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale e la
promozione e lo sviluppo della ricerca applicata e l’innovazione all’interno del sistema produttivo veneto, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico;
che la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 2609 del 23/12/2014 le specifiche linee guida in
capo a Veneto Innovazione per la realizzazione dei suddetti obiettivi in tema di ricerca e innovazione previsti
dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1
(Oggetto dell’incarico)
1. Veneto Innovazione si impegna alla realizzazione delle attività di competenza della Regione del Veneto,
relative alla realizzazione in un’analisi degli strumenti di policy e del ruolo dei meccanismi di monitoraggio
implementati per fornire risposte rapide alla governance e adottare misure politiche in caso di emergenza, e
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che prevedono due momenti di scambio denominati “International Thematic Seminar” (ITS), di cui uno
organizzato dalla Regione del Veneto, nonché un’attività con il coinvolgimento degli stakeholder regionali.
2. Le Parti convengono che, nello specifico, le attività aggiuntive oggetto della presente convenzione, affidate a
Veneto Innovazione sono le seguenti:
fornire supporto alla Regione del Veneto nella redazione del rapporto di analisi circa gli strumenti di
policy implementati nel primo periodo della pandemia da COVID19;
organizzare un “International Thematic Seminar” (ITS) ed un momento di coinvolgimento degli
stakeholder che saranno costituiti da:
Stakeholder meeting, organizzato online, nel secondo semestre 2022. A tale incontro saranno
invitati a partecipare i soggetti che hanno usufruito delle misure di policy sopra accennate
nonché altre organizzazioni ritenute di interesse dalla Regione;
International Thematic Seminar, organizzato in presenza, orientativamente nel mese di aprile 2022,
per il quale si assicura il supporto organizzativo e la partecipazione all’evento;
partecipazione da remoto al secondo International Thematic Seminar, per supportare gli uffici
regionale nella fase conclusiva dell’attività.
Articolo 2
(Risultati previsti)
1. Veneto Innovazione a seguito della realizzazione delle attività previste di cui all’articolo 1, si impegna alla
presentazione dei seguenti risultati:
redazione di un rapporto di analisi sugli strumenti di policy e sul ruolo dei meccanismi di
monitoraggio;
supporto e partecipazione agli ITS ed in particolare il supporto all’organizzazione dell’ITS che sarà
svolto in Veneto nel primo semestre 2022 (indicativamente aprile);
supporto nell’organizzazione e partecipazione allo stakeholder meeting da svolgersi nel secondo
semestre 2022 (entro settembre).

Articolo 3
(Durata e compenso)
1. Veneto Innovazione si impegna, anche in base a direttive operative impartite dalla Regione, alla realizzazione
delle attività, di cui all’articolo 1, entro il 30 settembre 2022.
2. Entrambe le Parti possono chiedere, per motivate ragioni, una proroga del termine previsto al comma 1 non
superiore a giorni 30.
3. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1 la Regione corrisponderà a Veneto Innovazione un
rimborso delle spese da essa sostenute entro l’importo massimo di euro 12.932,00 (IVA compresa).
Articolo 4
(modalità di attuazione)
1. Veneto Innovazione si impegna a sostenere e a rendicontare le spese, a costi reali, secondo le regole del
programma operativo Interreg Europe 2014-2020, riportate nel manuale “Interreg Europe Programme
Manual”.

3
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2. Veneto Innovazione si impegna ad effettuare gli affidamenti a soggetti esterni nel rispetto del Codice appalti
(D.Lgs. 50 del 2016) e delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2609 del 23
dicembre 2014, nonché delle regole del Programma Interreg Europe (2014-2020).
3. I costi di trasferta sostenuti dal personale di Veneto Innovazione saranno riconosciuti a rimborso in base alle
disposizioni contenute nella DGR n. 271 del 14 marzo 2017 “Nuova disciplina per il trattamento del personale
dipendente e comandato della Giunta Regionale del Veneto”. Allegato A. Articoli 6-11.
4. Veneto Innovazione, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, si impegna ad impiegare
personale in possesso di un’esperienza lavorativa superiore: ai sette anni, nel caso di profilo assimilabile alla
categoria regionale C, ai 10 anni nel caso di profilo assimilabile alla categoria D e ai 14 anni nel caso di profilo
di Dirigente.

Articolo 5
(Pagamento del compenso)
1. La Regione erogherà a Veneto Innovazione il compenso di cui all’articolo 3 entro 30 giorni dalla
presentazione: dei report previsti all’articolo 2, della documentazione di spesa sostenuta e della relativa fattura
commerciale.
2. La presentazione della documentazione richiamata al comma 1 dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal
termine di conclusione delle attività previsto all’articolo 3.
Articolo 6
(Mancata certificazione delle spese sostenute)
1. Nel caso in cui il Certificatore di Primo Livello del Progetto non certifichi parte delle spese sostenute e
rendicontate da Veneto Innovazione, la Regione provvederà a chiedere alla stessa i relativi chiarimenti.
2. Veneto Innovazione, nel caso in cui tali chiarimenti non siano ritenuti sufficienti dal Certificatore di Primo
Livello, si impegna alla restituzione alla Regione della quota parte del compenso relativo alla spesa non
certificata.
Articolo 7
(Tracciabilità dei flussi)
1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, Veneto Innovazione:
a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto;
c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Venezia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

4

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
355
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 362 del 08 aprile 2022

pag. 5 di 6

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8
(Proprietà e riservatezza dei dati)
1. Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività previste di cui all’articolo 2, sono di
esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso e consentirne a sua discrezione la
divulgazione.

Articolo 9
(Risoluzione)
1. La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
2. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l’altra parte ha diritto alla risoluzione
del presente accordo previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le Parti convengono che l’inadempimento contrattuale, in base alla gravità dello stesso, è causa di
annullamento della presente convenzione o di riduzione del compenso pattuito.

Articolo 10
(Registrazione)
1. Le Parti danno atto che le attività svolte da Veneto Innovazione, nell’ambito della presente Convenzione,
costituiscono esercizio di funzione pubblica; pertanto sarà effettuata la registrazione della stessa
esclusivamente in caso d’uso.
Articolo 11
(Rinvio)
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del codice civile
in quanto compatibili.

Articolo 12
(Controversie)
1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di
Venezia.

5
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Articolo 13
(Privacy)
1. 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.
Art. 14
(Firma digitale)
1. 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 richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Venezia, li (data della sottoscrizione)

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Innovazione S.p.A.

6
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(Codice interno: 474792)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 363 del 08 aprile 2022
Fondo per la crescita sostenibile. Accordi per l'innovazione. Attivazione della procedura volta alla definizione
dell'Accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico propedeutico al cofinanziamento dei progetti di ricerca
e sviluppo oggetto degli Accordi per l'innovazione. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 dicembre 2021,
articolo 7.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in relazione alla partecipazione della Regione del Veneto al finanziamento di interventi
sostenuti con il Fondo per la crescita sostenibile, considerata la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, avvenuta con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 dicembre 2021, si autorizza l'avvio dell'iter previsto all'articolo 7 del
citato decreto ministeriale, mediante presentazione della manifestazione di interesse alla definizione dell'Accordo quadro da
stipulare con lo stesso Ministero.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Nell'ambito del "Fondo per la crescita sostenibile", il decreto 24 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ha
individuato negli "Accordi per l'innovazione" la strumentazione operativa per sostenere programmi di investimenti in attività di
ricerca e sviluppo attuati da imprese e organismi di ricerca.
Ogni Accordo per l'innovazione è sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle imprese e organismi di ricerca
partecipanti al progetto e dalle Regioni e Province autonome che manifestano l'impegno a cofinanziare gli interventi. Il
cofinanziamento regionale può consistere in un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, in un finanziamento
agevolato.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1695 del 26 ottobre 2016, ha disposto l'avvio di un percorso finalizzato a verificare
l'operatività del regolamento del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, rubricato
"Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese" ai fini del cofinanziamento
degli interventi progettuali presentati sul "Fondo per la crescita sostenibile" e quindi finalizzati alla stipula di "Accordi per
l'innovazione".
Con la deliberazione n. 336 del 21 marzo 2018, la Giunta Regionale ha quindi definito le modalità operative di utilizzo del
suddetto Fondo di rotazione a favore della partecipazione della Regione agli "Accordi per l'innovazione".
Ai fini della partecipazione della Regione a suddetti Accordi, l'iter amministrativo regionale regolato con le succitate
deliberazioni prevede l'acquisizione di due pareri vincolanti, rispettivamente, d'ordine finanziario reso da Veneto Sviluppo
S.p.A., in merito alla sostenibilità economica del progetto, e d'ordine tecnico reso da Veneto Innovazione S.p.A., in merito alla
fattibilità tecnica del progetto.
A Veneto Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 5/2001, articolo 23, è stata
inoltre affidata la gestione dei rapporti finanziari con il MISE, i quali sono stati oggetto di disciplina con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1211 del 25 agosto 2020. Con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione
operativa "tipo" per la regolamentazione con il MISE delle modalità finanziarie da utilizzare per il trasferimento delle risorse
regionali.
Tramite l'utilizzazione dei fondi disponibili sul Fondo di rotazione di cui alla L.R. 5/2001 art. 23, la Regione, al primo trimestre
2022 ha sottoscritto n. 17 Accordi per l'innovazione, per un importo complessivo di cofinanziamento regionale agevolato in
favore delle imprese venete partecipanti agli Accordi di poco oltre 6,7 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori n. 5
Accordi in via di approvazione per ulteriori 0,7 milioni di euro.
Con deliberazione n. 334 del 23 marzo 2021, la Giunta Regionale ha da ultimo approvato di destinare l'importo di euro
2.000.000,00, in quota parte delle risorse destinate dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla
legge regionale di stabilità 2021", per il cofinanziamento di progetti di imprese venete agevolati dal MISE a valere sulle
tipologie di intervento dettagliate nell'Allegato A del citato provvedimento, tra cui gli "Accordi per l'innovazione ai sensi del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017 e successivi bandi ministeriali attuativi".
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Ciò premesso, con decreto 31 dicembre 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di aggiornare la procedura di
compartecipazione regionale alla stipula degli Accordi per l'innovazione, rispetto a quanto previsto dal decreto 24 maggio
2017.
In particolare, l'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 dispone che esclusivamente le Regioni già firmatarie di
"accordi quadro" stipulati con lo stesso Ministero possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli accordi per
l'innovazione previsti nell'ambito del nuovo bando agevolativo, quest'ultimo approvato con decreto del direttore generale per
gli incentivi alle imprese del 18 marzo 2022.
Ne consegue che, al fine dell'attivazione della procedura volta alla definizione dell'accordo quadro, la Regione deve presentare
al Ministero una specifica "Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021", la quale è redatta secondo lo specifico modello
approvato con il succitato decreto 18 marzo 2022.
La nuova procedura prevista è puntualmente disciplinata all'articolo 4 "Procedura per la definizione dell'Accordo quadro" del
decreto 18 marzo 2022.
Dopo l'avvenuta presentazione a mezzo di PEC della manifestazione di interesse - nella quale è oggetto d'indicazione la
denominazione dell'Amministrazione interessata alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'entità e la natura delle risorse
finanziarie da rendere disponibili, le aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" - il
Ministero avvia la fase di interlocuzione con l'Amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla
sottoscrizione dell'Accordo quadro, nel quale verranno indicati i seguenti elementi:
a. le finalità dell'Accordo;
b. le Amministrazioni sottoscrittici;
c. il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", selezionate
dall'amministrazione sottoscrittrice dell'Accordo quadro;
d. il quadro finanziario dell'Accordo quadro, le modalità e le tempistiche di versamento delle risorse al Ministero;
e. gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.
Si evidenzia il termine fissato dal Ministero per la compartecipazione regionale alle iniziative di ricerca e sviluppo presentate a
valere sul primo sportello agevolativo, corrispondente al 3 maggio 2022, data entro la quale la Regione deve aver
effettivamente sottoscritto l'Accordo quadro al fine di poter partecipare agli Accordi per l'innovazione. Pertanto, gli Accordi
quadro sottoscritti successivamente alla data sopra indicata potranno concorrere al sostegno delle iniziative di ricerca e
sviluppo che saranno presentate a valere sul secondo sportello agevolativo.
Per quanto sopra indicato, si autorizza, con il presente atto, l'avvio della fase negoziale con il Ministero dello Sviluppo
Economico tramite la presentazione della "Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021", redatta secondo il modello
"Allegato 7" al decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 18 marzo 2022. A tal fine, si autorizza la
presentazione dell'istanza nei contenuti già precompilati di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
In particolare, con riferimento all'Allegato A, punto "i." relativo alla selezione delle aree di intervento riconducibili al secondo
Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", considerato il vigente documento strategico "Documento di Strategia Regionale
della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di specializzazione intelligente, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 1020 del 17 giugno 2014 e integrato con DGR n. 216 del 28 febbraio 2017, nonché le prime risultanze emerse dal processo
di aggiornamento della stessa Strategia avviato con DGR n. 1377 del 12 ottobre 2021, sono state selezionate le seguenti aree di
intervento ritenute coerenti con gli ambiti strategici regionali:
• Tecnologie di fabbricazione;
• Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
• Tecnologie abilitanti emergenti;
• Materiali avanzati;
• Intelligenza artificiale e robotica;
• Industrie circolari;
• Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
• Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata;
• Impianti industriali nella transizione energetica;
• Competitività industriale nel settore dei trasporti;
• Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
• Mobilità intelligente;
• Stoccaggio dell'energia;
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• Sistemi alimentari;
• Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione;
• Sistemi circolari.
Le risorse che saranno rese disponibili per il cofinanziamento regionale sono indicate all'Allegato A, punto "ii." in euro
2.000.000,00 relative alla disponibilità aggiuntiva allocata Fondo di rotazione di cui alla L.R. 5/2001 art. 23, secondo quanto
previsto con la già citata DGR n. 334 del 23 marzo 2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013;
VISTI i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, 24 maggio 2017, 31 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico 18 marzo 2022;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;
VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e 30
maggio 2014, n. 13;
VISTO il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3
(Research and Innovation Strategy, Smart Specialisation), approvato con DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 così come integrato
con DGR n. 216 del 28 febbraio 2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 1211 del 25 agosto
2020, n. 334 del 23 marzo 2021, n. 1377 del 12 ottobre 2021;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere la "Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021" nei contenuti riportati nel modello
"Allegato 7" al decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 18 marzo 2022, di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di avviare la fase negoziale con il Ministero dello Sviluppo Economico derivante dalla presentazione della
"Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un accordo quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto, tra cui, la
presentazione della manifestazione di interesse, di cui al precedente punto 3., al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO N. 7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 7
DEL DECRETO MINISTERIALE 31 DICEMBRE 2021

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
1. DATI IDENTIFICATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Denominazione Amministrazione: Regione del Veneto
Direzione generale/Ufficio competente:
Regione:
Comune:
Provincia:
Indirizzo PEC:
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Cognome:
Nome:
Direzione generale/Ufficio competente:
Indirizzo PEC:
Indirizzo mail:
Tel:
dell’Amministrazione di cui al punto 1.

in qualità di
3. REFERENTE DA CONTATTARE
1

Cognome:
Nome:
Direzione generale/Ufficio competente:
Indirizzo PEC:
Indirizzo mail:

Tel:

4. OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO
CON IL MINISTERO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI RICERCA E
SVILUPPO A VALERE SULL’INTERVENTO AGEVOLATIVO DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE 31 DICEMBRE 2021

Il/La sottoscritto/a,

in qualità di

dell’Amministrazione indicata al comma 1
PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e dal
provvedimento direttoriale, pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico
MANIFESTA
i.

1

l’interesse dell’Amministrazione di cui al punto 1 alla sottoscrizione di un Accordo quadro con il
Ministero dello sviluppo economico finalizzato al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo
presentate a valere sull’intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021,

Da compilare nel caso in cui il referente sia un soggetto diverso da quello indicato al punto 2.
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nell’ambito delle seguenti aree di intervento2 riconducibili al secondo Pilastro del Programma
“Orizzonte Europa”3:




Tecnologie di fabbricazione;



Tecnologie abilitanti emergenti



Materiali avanzati





Intelligenza artificiale e robotica

Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche

Industrie circolari
Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Malattie rare e non trasmissibili
Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà



Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina
personalizzata

ii.









Impianti industriali nella transizione energetica



Sistemi circolari

Competitività industriale nel settore dei trasporti
Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
Mobilità intelligente
Stoccaggio dell’energia
Sistemi alimentari
Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione

L’interesse a rendere disponibili risorse finanziarie pari a euro 2.000.000,00
(duemilioni/00) a valere sulle risorse4 finanziarie regionali, provenienti dal bilancio della
Regione del Veneto, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001
n. 5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. per il sostegno delle progettualità di ricerca e sviluppo
coerenti con le aree di intervento selezionate al punto i. da realizzare interamente nei territori
dell’amministrazione indicata al punto 1.

FIRMA DIGITALE
2

Selezionare una o più aree di intervento.
Programma quadro di ricerca e innovazione di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021,
G
U
L
D
UE
l consiglio del 10 maggio
P
O
E
G
U
e europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde
U
europea.
4 Indicare la natura delle risorse finanziarie (risorse regionali, risorse comunitarie, FSC, etc..)
3
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(Codice interno: 474939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 364 del 08 aprile 2022
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39. Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di attività di promozione e
informazione, previste dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione relativo all'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A., per
l'anno 2022, di attività di promozione e informazione, previste dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La L.R. 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei Distretti industriali, delle Reti innovative regionali e delle Aggregazioni di
imprese" ha tra le sue finalità la promozione di azioni a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale anche a favore
della creazione di ecosistemi di business per l'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo
di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria
innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità. Tale norma, all'articolo 10, prevede che la Giunta regionale svolga
attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione e lo sviluppo del sistema
produttivo regionale.
La Direzione Ricerca Innovazione Energia ha programmato nell'anno 2022 la realizzazione delle sotto riportate attività di
promozione ed informazione, che rientrano nelle previsioni della sopra citata L.R. 13/2014:
a. Aggiornamento e manutenzione del portale web "Innoveneto". Attraverso il portale www.innoveneto.org si
raccolgono e rendono pubbliche informazioni sul sistema regionale di ricerca dando risalto alle innovazioni
tecnologiche o di servizi realizzate dagli organismi di ricerca e dalle imprese venete ed è pertanto necessario
mantenere funzionante ed aggiornato il portale e promuoverlo attraverso il collegamento con i principali social
network. Innoveneto è inoltre strumento per la diffusione delle attività e dei risultati della programmazione dei fondi
europei in tema di ricerca e innovazione. Da quest'anno, in esecuzione dell'art. 18bis della L.R. n. 9/2007 sarà
aggiunta la sezione relativa alla gestione dell'Elenco dei Temporary manager.
b. Animazione dei sistemi delle Reti Innovative Regionali (RIR) e dei distretti industriali. Si prevedono attività
informative e promozionali rivolte ai soggetti partecipanti alle Reti Innovative Regionali e ai Distretti industriali, ed ai
loro soggetti gestori, in relazione a tematiche di interesse regionale. Saranno svolti incontri e seminari divulgativi e
sarà garantita la partecipazione della Regione del Veneto alla rete "ERRIN - Rete per la Ricerca e l'Innovazione delle
Regioni Europee".
c. Partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali. Veneto Innovazione S.p.A. parteciperà alle attività dei Cluster
Tecnologici Nazionali (CTN) per i quali la Regione del Veneto ha manifestato interesse e garantirà il monitoraggio
della partecipazione delle RIR ai CTN dei rispettivi settori di interesse.
d. Gestione dello sportello dedicato alle Reti Innovative Regionali. Con la DGR n. 583 del 21 aprile 2015, la Regione
del Veneto ha previsto la costituzione di uno Sportello informativo avente lo scopo di supportare le imprese che
aderiscono a RIR già esistenti o che manifestano l'intenzione di crearne di nuove sul territorio regionale. Veneto
Innovazione S.p.A garantirà la valutazione delle Reti ed il monitoraggio delle attività poste in essere dalle stesse Reti
e dai Distretti.
e. Predisposizione dei pareri tecnici relativi agli Accordi per l'innovazione e Accordi di sviluppo per programmi di
rilevanti dimensioni. Attività di valutazione tecnico scientifica delle progettualità candidate, da un partenariato che
comprende imprese venete, al Ministero per lo Sviluppo Economico ad essere oggetto di Accordi per l'innovazione e
di Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni.
f. Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) del Veneto. Veneto Innovazione SpA collabora
con la Regione nelle attività di coinvolgimento degli stakeholder territoriali nella definizione e nell'aggiornamento
della S3. Inoltre collaborerà per il suo monitoraggio e per realizzare una valutazione caratterizzata da terzietà.
g. Monitoraggio iniziative europee in tema di progetti di cooperazione territoriale. Veneto Innovazione S.p.A
monitorerà, promuoverà e orienterà il territorio sulle opportunità connesse alla partecipazione alle iniziative UE e ai
programmi di Cooperazione Territoriale in tema di ricerca ed innovazione.
La Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, tenuto conto della ridotta dotazione organica e della mancanza da parte del
proprio personale di alcune delle competenze tecniche necessarie in relazione alle specifiche tematiche oggetto delle sopra
riportate attività di informazione e promozione, ha la necessità di avvalersi di professionalità esterne che possano validamente
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supportarla nello svolgimento ottimale delle stesse.
Il percorso di scelta del soggetto di cui avvalersi per la realizzazione delle attività sopra riportate ha individuato, anche per
l'anno 2022, quale operatore in possesso di adeguate competenze, Veneto Innovazione S.p.A., società costituita dalla Regione
in attuazione della L.R. 6 settembre 1988, n. 45 recante disposizioni per la "Costituzione di una società a partecipazione
regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".
La sopra citata legge regionale, all'articolo 2, individua, tra le finalità che deve perseguire la società, quella di promuovere
iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie
esistenti e confluenti nel Veneto ed inoltre quella di diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i
risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.
La mission istituzionale, affidata a Veneto Innovazione S.p.A, in attuazione della sopra menzionata L.R. n. 45/1988, risulta
altresì sinergica rispetto alle funzioni assegnate alla stessa Società dall'art. 10 della L.R. 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". In particolare tali funzioni, riguardo alle quali Veneto Innovazione S.p.A, ha acquisito nel corso degli anni notevole
esperienza ricomprendono le suddette attività di promozione e informazione, che, come sopra evidenziato, la Regione ha la
necessità di affidare all'esterno in base al disposto dell'art. 10 della L.R. 13/2014.
Con nota n. 213/2022 del 22 marzo 2022, registrata al protocollo regionale in data 23 marzo 2022, al n. 132865, Veneto
Innovazione S.p.A., in risposta ad una richiesta formulata dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con nota n. 72437
del 16 febbraio 2022, sulla base di un programma di attività, ha trasmesso alla Regione un preventivo di spesa che prevede per
le sopra citate attività da realizzare nel corso dell'anno 2022 un compenso di euro 299.973,60 (IVA compresa). Tale compenso
ricomprende i costi di personale e gli altri costi che la Società prevede di dover sostenere per il versamento delle quote
associative da sostenere per l'iscrizione ai Cluster Tecnologici Nazionali a cui parteciperà in rappresentanza della Regione, per
l'acquisizione di servizi informatici e specialistici e per l'effettuazione di missioni da parte del proprio personale.
Il suddetto preventivo di spesa, sottoposto ad una verifica effettuata ai sensi dall'articolo 3, comma 2 della L.R. 24 dicembre
2013, n. 39, è risultato conveniente rispetto ai costi medi di mercato praticati dalle società che forniscono servizi di analogo
contenuto. Tale convenienza risulta inoltre confermata, confrontando il costo totale del personale per le giornate lavorative
previste nel sopracitato preventivo di spesa, rispetto a quello risultante valorizzando lo stesso numero di giornate lavorative in
base ai costi medi risultanti dalla tabella di Benchmark allegata alla Convenzione attivata da Consip S.p.a, per l'erogazione di
servizi di "supporto tecnico" alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020;
convenzione a cui ha aderito anche la Regione, in base al disposto della deliberazione n. 456 del 10 aprile 2018.
La Società Veneto Innovazione S.p.A. risulta interamente partecipata dalla Regione, la quale esercita sulla stessa un "controllo
analogo" a quello a quello esercitato sui propri uffici. Conseguentemente, la Giunta regionale, con il sopra citato
provvedimento n. 2609 del 23 dicembre 2014, ha adottato nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. specifiche linee guida
operative in tema di ricerca e innovazione.
In ordine alla legittimità dell'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (ex art. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016) si precisa che a
seguito della domanda ID 395, protocollo ANAC n. 61969 del 13/07/2018, ANAC con delibera n. 1010 del 30 ottobre 2019 ha
disposto l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In considerazione di quanto sopra esposto, Veneto Innovazione S.p.A., a totale partecipazione pubblica, si configura quindi
quale soggetto in linea con i principi dettati dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 per quanto riguarda le attività
gestionali svolte, per i modelli di governance che essa presenta e per le relazioni organizzative e funzionali in essere con
l'Amministrazione regionale.
Sempre in base a quanto sopra riportato, sussistono, inoltre, ai fini dell'affidamento in house, i requisiti previsti dal sopracitato
articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di possesso delle necessarie competenze, ed inoltre di
efficienza, di economicità, di qualità del servizio reso, di convenienza economica e di ottimale impiego delle risorse pubbliche
previste dal decreto legislativo 50/2016, art. 192 e dalla L.R. 39/2013 art. 3.
Lo schema di convenzione, da stipulare tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina i contenuti e le modalità
operative conseguenti all'incarico da affidare nell'anno 2022, nell'ambito dell'attuazione delle sopra citate linee guida, è
riportato all'Allegato A, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
Si precisa che l'esecuzione del presente atto e quindi anche la sottoscrizione della convenzione per conto della Regione sarà
affidata al Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
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Ai fini della copertura finanziaria della spesa prevista, pari complessivamente ad euro 299.973,60, si farà ricorso alle risorse
stanziate sul capitolo di spesa n. 103342 "Azioni regionali di promozione e informazione per favorire la nascita di forme di
aggregazione tra imprese e lo sviluppo del sistema produttivo regionale - acquisto di beni e servizi (art. 10, c. 1, L.R.
30/05/2014, n.13)", che presenta nel corrente esercizio 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 i decreti legislativi 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42", n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione e 18 aprile 2016, n.
50, "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le leggi regionali 6 settembre 1988, n. 45 che istituisce Veneto Innovazione, 9 febbraio 2001, 18 maggio 2007, n. 9
sulla promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica e l'innovazione, 31 dicembre 2012, n. 54, sull'ordinamento
regionale e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, 4 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società
regionali"; 30 maggio 2014, n. 13 contenente la disciplina del Distretti industriali, delle Reti innovative regionali e delle
Aggregazioni di imprese" e n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTI i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017 che stabiliva le procedure per la concessione delle
agevolazioni per i progetti di ricerca realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni e i soggetti
proponenti, 9 dicembre 2014 sui contratti di sviluppo; 31 dicembre 2021 che aggiorna le procedure per la concessione delle
agevolazioni per progetti di ricerca.
VISTI i Decreti del Direttore Generale MIUR per lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali 30 maggio 2012, n. 257, 3
agosto 2016, n. 1610;
VISTO il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 ("PNR");
VISTI la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
VISTE le proprie deliberazioni in materia di Fondo per la crescita sostenibile: n. 1695 del 26 ottobre 2016, 336 del 21 marzo
2018 e n. 334 del 23 marzo 2021; in materia di Cluster Tecnologici Nazionali: n. 1907 del 18 settembre 2012, n. 694 del 13
maggio 2014, n. 1549 del 10 ottobre 2016, n. 622 dell'8 maggio 2017 e n. 1523 del 22 ottobre 2019; n. 2609 del 23 dicembre
2014 recante le linee guida in materia di ricerca e innovazione; n. 456 del 10 aprile 2018 in materia di assistenza tecnica; n. 583
del 21 aprile 2015 sulle procedure per la costituzione delle RIR e le seguenti in materia di bilancio: n. 1595 del 19 novembre
2021, n. 1821 del 23 dicembre 2021 n. 42 del 25 gennaio 2022.
VISTA la Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";
VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio
Finanziario Gestionale 2022 - 2024;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A, società in house, l'incarico di realizzare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30
maggio 2014, n. 13, le atttività di promozione ed informazione per l'anno 2022, descritte nelle premesse;
3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., che definisce contenuti, modalità e tempi di
realizzazione delle attività di cui al punto 2), disciplinando altresì gli obblighi delle parti;
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4. di determinare in euro 299.973,60 (IVA compresa), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere
sull'esercizio 2022, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione
Energia, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103342 "Azioni regionali di
promozione e informazione per favorire la nascita di forme di aggregazione tra imprese e lo sviluppo del sistema
produttivo regionale - acquisto di beni e servizi (art. 10, c. 1, L.R. 30/05/2014, n.13)", il quale presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia attesta la presenza della sufficiente disponibilità
finanziaria nel corrente esercizio per l'effettuazione della spesa a valere sul sopra citato capitolo n. 103342;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
REGIONE DEL VENETO
e
VENETO INNOVAZIONE S.p.A.

(DGR n. _____ del _______)

Convenzione per l’affidamento di un incarico, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, articolo
3, comma 2, a Veneto Innovazione S.p.A., per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione,
previste dalla legge regionale n. 13/2014, art. 10, comma 1.
tra

___________ nato a ______________ il ______________ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro,
3901, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con
sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore pro tempore della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
e
____________, nato a _____________ il ______________, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Amministratore Unico e legale rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A., C.F. 02568090274, con sede
in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello, 67/D, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è una società di cui la
Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l’esistenza di un controllo da parte
della Regione su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- che la società Veneto Innovazione S.p.A. svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del
Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di “in house
providing” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del decreto legislativo n. 50/2016 Codice Appalti);
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- che la Società Veneto Innovazione S.p.A. risulta iscritta a far data dal 31 ottobre 2019 nell’elenco, gestito
da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione n. 2609 del 23 dicembre 2014, la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida in materia
di ricerca e innovazione” per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate a Veneto Innovazione
S.p.A.;
- l’articolo 10, comma 1 della legge regionale 30 maggio 2014 n. 13, “Disciplina dei Distretti industriali,
delle Reti innovative regionali e delle Aggregazioni di imprese”, prevede che la Giunta regionale svolga
attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione tra imprese
e lo sviluppo del sistema produttivo regionale;
- per lo svolgimento di tali attività la Regione intende avvalersi della società partecipata Veneto Innovazione
S.p.A.;
- Con nota n. 213/2022 del 22 marzo 2022, registrata al protocollo regionale in data 23 marzo 2022, al n.
132865, Veneto Innovazione S.p.A., in risposta ad una richiesta formulata dalla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, con nota n. 72437 del 16 febbraio 2022, sulla base di un programma di attività,
ha trasmesso alla Regione un preventivo di spesa che prevede per le sopra citate attività da realizzare nel
corso dell’anno 2022 un compenso di euro 299.973,60 (IVA compresa). Tale compenso ricomprende i costi
di personale e gli altri costi che la Società prevede di dover sostenere per il versamento delle quote
associative da sostenere per l’iscrizione ai Cluster Tecnologici Nazionali a cui parteciperà in rappresentanza
della Regione, per l’acquisizione di servizi informatici e specialistici e per l’effettuazione di missioni da
parte del proprio personale.
- il sopracitato preventivo di spesa, sottoposto ad una verifica di convenienza economica, in base a quanto
previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice Appalti e dall’articolo 3 della legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 39, è risultato conveniente rispetto ai costi medi di mercato praticati per la
fornitura di servizi di analogo contenuto;
- con deliberazione n.________ del __________, la Giunta regionale ha approvato la presente Convenzione
che autorizza ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento alla
società Veneto Innovazione S.p.A. per l’anno 2021, delle suddette attività,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
1. Costituisce oggetto della presente Convenzione lo svolgimento nell’anno 2022 da parte di Veneto
Innovazione S.p.A delle sotto riportate attività:
A) Attività di aggiornamento e manutenzione del portale web “Innoveneto”, attivazione, connessione e
gestione nei principali “social network” di profili relativi ai sistemi delle reti innovative regionali e
dei distretti industriali.
L’attività da svolgere si articola nelle azioni di seguito dettagliate:
A.1. Manutenzione del portale “Innoveneto” e aggiornamenti tecnici delle relative sezioni
A seguito della messa online nel corso del 2021 del portale tematico “Innoveneto” (www.innoveneto.org) nel
corso del 2022 dovrà essere garantita la manutenzione necessaria alla risoluzione delle eventuali problematiche
e al miglioramento dell’usabilità/fruibilità del portale da parte dell’utenza, tenuto anche conto dell'evoluzione
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tecnologica e degli aggiornamenti informatici dei software utilizzati. Tale attività può anche prevedere
l’acquisizione di eventuali licenze per specifici software qualora funzionali alla fruibilità di questo strumento
da parte dell’utenza o alla gestione delle attività connesse al portale stesso.
Dovrà inoltre essere realizzata completata la traduzione in lingua inglese delle principali sezioni del portale.
La sezione denominata “Catalogo Innoveneto” dovrà essere ampliata con l’attivazione di una sotto-sezione
contenente l“Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager
dell’Innovazione” previsto dall’art. 18bis della L.R. n. 9/2007.
Per quanto riguarda la sezione dedicata alle Reti Innovative Regionali, i file “PDF” correntemente pubblicati
che contengono gli elenchi dei soggetti che aderiscono a ciascuna Rete Innovativa Regionale (un file di elenco
per ciascuna R.I.R.) dovranno essere eliminati e razionalizzati in un database unico. In particolare, nell’ambito
di specifica pagina Web dotata di funzioni avanzate di ricerca (menù), l’utente dovrà essere in grado di ottenere
dei record opportunamente filtrati.
Con riferimento alle opzioni di filtro per la ricerca avanzata, il database dovrà consentire di interrogare e
visualizzare, almeno:
 l’elenco dei soggetti aderenti a una specifica R.I.R.;
 l’elenco delle R.I.R. a cui aderisce un determinato soggetto (attraverso interrogazione per nome e/o per
codice fiscale).
Dovrà infine essere gestita la fase di chiusura del precedente portale tematico “Venetoclusters”, i cui contenuti
sono già confluiti in “Innoveneto”.
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report attuazione

Manutenzione/aggiornamento del portale “Innoveneto”
finalizzata a garantire il suo costante funzionamento e stabilità

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale1

Riprogettazione di alcuni percorsi per l’accesso alle pagine al
fine di facilitare l’usabilità da parte dell’utenza

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale

Database soggetti aderenti alle Reti Innovative Regionali

Operazione da concludere entro il
30.06.2022

Relazione intermedia

Acquisizione del precedente dominio “venetoclusters.it” e
inserimento della funzione di reindirizzamento automatico su
Innoveneto.org

Operazione da concludere entro il
30.06.2022

Relazione intermedia

Traduzione in inglese delle sezioni

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale

Sviluppo dell’“Elenco regionale dei Temporary Manager, dei
Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”
da implementare nella sezione del “Catalogo Innoveneto”

Modulo di test disponibile entro il
30.06.2022.

Relazione intermedia

1

La relazione intermedia sarà presentata entro il 30 settembre 2022 e si riferirà alle azioni svolte entro il 31 agosto
2022.
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Relazione finale

A.2. Promozione rivolta ai soggetti del sistema produttivo e della ricerca operanti sul territorio
regionale.
L’azione consiste in primis nella predisposizione e realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione
relativamente ai servizi offerti dal portale “Innoveneto”, con l’obiettivo di ampliare la platea dei soggetti
registrati e di promuovere l’aggiornamento delle informazioni relative ai soggetti già registrati. È previsto,
inoltre, che tale attività includa il costante aggiornamento della mappatura dei Centri di ricerca (pubblici e
privati), dei Centri di innovazione e trasferimento tecnologico (CITT) operanti sul territorio regionale non
ancora inseriti nel Catalogo e di quelli già presenti mediante l’aggiornamento/inserimento dei profili degli
utenti; la verifica dei dati raccolti ed inseriti; il supporto tecnico (help-desk) agli utenti.
L’offerta dovrà indicare, pertanto, le modalità attuative che si intendono utilizzare per la sua realizzazione (a
titolo esemplificativo: newsletter, contatti diretti, incontri informativi disseminati sul territorio, strumenti di
comunicazione web, ecc.).
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report attuazione

Accompagnamento e supporto dei nuovi utenti nelle fasi di
registrazione e costante aggiornamento delle credenziali dei
soggetti già registrati, con l’invio periodico di avvisi e
informative sulle scadenze delle credenziali per tutti i soggetti
iscritti

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale

A.3. Pubblicazione delle informazioni utili.
L’azione consiste nell’inserimento, aggiornamento e diffusione sulla pagina dedicata del portale web
“Innoveneto”, anche su proposta della stessa Veneto Innovazione e previa condivisione con il committente,
delle informazioni relative alle news, alle politiche, alle strumentazioni e alle attività di sostegno poste in essere
dalla Regione in tema di ricerca e innovazione, delle principali iniziative pubbliche poste in essere dai soggetti
registrati sul Portale web.
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report attuazione

Pubblicazione di almeno 4 news/informative mensili

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale

A.4. Attivazione, connessione e gestione profili social nelle principali piattaforme social network.
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A completamento delle attività promozionali di cui sopra, il portale Innoveneto dovrà essere messo in
connessione con nuovi profili social, dedicati al sistema delle reti innovative e dei distretti industriali, che
dovranno essere attivati sulle principali piattaforme social network. Dovrà quindi essere garantita una puntuale
funzione di aggiornamento dei profili con la pubblicazione di contenuti con cadenza settimanale. L’utilizzo
dei social network dovrà costituire un volano utile ad incrementare la visibilità delle azioni della Giunta
regionale e delle altre iniziative comunque rilevanti per il sistema delle reti innovative regionali e dei distretti
industriali, oltre che a generare nuova utenza/visitatori verso il portale Innoveneto, anche nell’ottica di favorire
un arricchimento dei contributi utili alla S3 Veneto in sinergia con le azioni F) e G).
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report attuazione

Attivazione di almeno 2 profili social su altrettanti canali
social network

Operazione da concludere entro il
30.06.2022

Relazione intermedia

Connessione dei profili social attivati con il portale Innoveneto

Operazione da concludere entro il
30.06.2022

Relazione intermedia

Pubblicazione di almeno un post/notizia/contenuto alla
settimana in ciascun profilo social attivato.

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione intermedia
e finale

B) Realizzazione di attività informative e promozionali per l’animazione dei sistemi delle reti innovative
regionali e dei distretti industriali, incentrate su tematiche di interesse regionale e/o promosse dalla
Regione.
Dovrà essere garantita la realizzazione di attività informative e promozionali che avranno quali principali
destinatari i soggetti partecipanti (imprese, organismi di ricerca, stakeholder interessati) ai sistemi delle reti
innovative regionali e dei distretti industriali, in relazione alle tematiche di interesse regionale e/o promosse
dalla Regione. Si tratta della realizzazione di eventi, quali seminari, workshop, convegni, inerenti la
promozione di nuovi bandi agevolativi, la presentazione di nuove opportunità (es. eventi d’interesse
programmati in Italia e all’estero), e altri momenti d’incontro utili a favorire la partecipazione alle attività dei
CTN e alle iniziative di cooperazione internazionale, quali le European Strategic Cluster Partnerships. In tale
attività sono compresi anche gli adempimenti necessari a garantire l’adesione del Veneto alla rete “ERRIN Rete per la Ricerca e l’Innovazione delle Regioni Europee” e la partecipazione ad altre iniziative analoghe in
relazione alle tematiche trattate, di cui il committente possa ravvisare l’utilità e l’opportunità a favore dei
predetti sistemi produttivi regionali e/o anche nell’ottica di favorire una maggiore sinergia con le attività
previste nelle azioni F) e G). Le iniziative informative e le relative tematiche saranno programmate e/o
preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione Energia.

Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report
attuazione
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Realizzazione di incontri, seminari divulgativi in presenza e/o
con modalità telematica (n. 3 se in presenza o 5 se con
modalità telematica).

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Partecipazione alle attività della rete ERRIN comprensivo di
eventuali costi di partecipazione.

Operazione da concludere entro il
30.06.2022

Relazione
intermedia

Partecipazione ad ulteriori iniziative comprensivo di eventuali
costi di partecipazione (su indicazione del committente)

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

C) Azioni di supporto operativo relative alla partecipazione alle attività dei CTN a cui la Regione ha
manifestato il proprio interesse e di monitoraggio della partecipazione delle reti innovative regionali.
Tenuto conto che, ad oggi, la Giunta regionale ha manifestato l’interesse a sostenere le attività previste dai
Cluster Tecnologici Nazionali costituitisi ai sensi dei decreti del Direttore Generale MIUR 30 maggio 2012,
n. 257 e 3 agosto 2016, n. 1610 (deliberazioni n. 1907 del 18 settembre 2012, n. 1549 del 10 ottobre 2016 e n.
622 dell’8 maggio 2017, 1523 del 22 ottobre 2019) e di seguito elencati:
“Chimica Verde - SPRING”;
“Fabbrica Intelligente - CFI”;
“Scienze della Vita - ALISEI”;
“Tecnologie per le Smart Communities – Smart CommunitiesTech”
“Economia Blu - BIG”;
“Design Creatività Made in Italy - MinIt”;
“Energia”;
“Tecnologie per il Patrimonio Culturale - TICHE”;
“Agrifood - CL.A.N.”;
“Tecnologie per gli ambienti di vita – SMILE”.
dovrà essere garantita, per il corrente anno, la partecipazione, per conto ed in base alle direttive
dell’Amministrazione regionale, ai tavoli di lavoro previsti nell’ambito dei sopra citati CTN (nonché a quelli
per i quali la Regione manifestasse interesse a partecipare nel corso dell’anno). Dovrà inoltre essere garantita
la partecipazione, in rappresentanza della Regione, a incontri, seminari, convegni, workshop, network e gruppi
di lavoro internazionali come, ad esempio, gli Action Group di EUSALP e simili. Dovrà anche essere garantito
il pagamento delle relative quote associative. Sarà inoltre svolto un monitoraggio e una restituzione informativa
sull’organizzazione dei CTN e sulle relative attività da essi realizzate (eventi, partecipazioni a iniziative
nazionali e/o comunitarie, aggiornamenti Piani d’Azione, ecc..) comprensiva di nota informativa sintetica che
indichi la partecipazione di soggetti territoriali (comprese le RIR e i Distretti Industriali) ed eventuali ruoli da
questi rivestiti negli organi di governance dei CTN. Somministrazione di un questionario on-line che valuti il
grado di soddisfacimento della partecipazione dei soggetti territoriali ai CTN (in particolare RIR e Distretti
Industriali) utile a individuare eventuali criticità riscontrate. Ai fini delle rilevazioni, Veneto Innovazione
dovrà effettuare specifiche interviste con i “cluster manager” delle reti innovative regionali partecipanti ai
CTN.

Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report
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attuazione
Partecipazione alle attività dei CTN (comprensivo di costi di
partecipazione) e ai relativi eventi, incontri o tavoli di lavoro

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Monitoraggio e restituzione informativa sull’organizzazione e
sulle attività dei CTN comprensiva di nota informativa
sintetica attestante la partecipazione di soggetti territoriali
(comprese le RIR).

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Somministrazione di un questionario on-line che verifichi il
grado di soddisfacimento della partecipazione dei soggetti
territoriali ai CTN

Operazione da concludere entro il
31.12.2022

Relazione finale

D) Operatività dello Sportello delle reti innovative regionali, di cui all’art. 9 dell’Allegato A alla D.G.R.
583 del 21 aprile 2015, e monitoraggio del sistema dei distretti e delle reti innovative regionali.
D.1. Operatività dello sportello delle reti innovative regionali.
Con la D.G.R. n. 583 del 21 aprile 2015, la Regione del Veneto ha previsto la costituzione, presso Veneto
Innovazione, dello Sportello delle Reti Innovative Regionali, al quale devono essere presentate le relative
istanze di riconoscimento. L’attività dello sportello dovrà prevedere il supporto alle imprese aderenti alla rete
innovativa regionale sia nella fase propositiva, propedeutica al riconoscimento, che nella fase di gestione del
programma di rete. Il supporto dovrà altresì concretizzarsi tramite specifiche azioni finalizzate a creare sinergia
con le reti innovative regionali già esistenti al fine di convogliare la proposta di candidatura al rafforzamento
di una rete innovativa regionale già esistente (da documentare con relazione specifica su ciascuna proposta,
che descriva dettagliatamente la cronologia delle iniziative intraprese per il matchmaking con reti innovative
regionali già esistenti e gli esiti ottenuti).
Veneto Innovazione S.p.A garantirà la valutazione delle Reti Innovative Regionali quali soggetti attuatori delle
politiche regionali in tema di ricerca e innovazione, nonché il monitoraggio dell’attività svolta e dei risultati
conseguiti dalle stesse.
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza
intervento

Report attuazione

Supporto ai soggetti che intendono proporre una candidatura
per il riconoscimento di una rete innovativa regionale

Continuativa, per tutta la
durata della convenzione
(31.12.2022)

Relazione intermedia e
finale
Per ogni candidatura:
Report previsto con
DGR. n. 583 del 21
aprile 2015 ai fini
dell’ammissibilità al
riconoscimento regionale
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Report degli esiti della
valutazione da presentare
con relazione intermedia
(30.09.2022)

E) Attività di supporto alla Regione per la predisposizione dei pareri tecnici relativi ai progetti
presentati da aziende venete al MISE per la sottoscrizione di Accordi per l’innovazione e di Accordi
di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni.
Con DGR n. 336 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale del Veneto ha proceduto a regolare l’intervento della
Regione nell’ambito degli Accordi per l’innovazione e degli Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni, disponendo che, sulla proposta progettuale presentata da aziende venete ai sensi del Decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico del 24 maggio 2017 e del Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 9 dicembre 2014 (art. 9bis) sia acquisito un parere d’ordine tecnico, reso da Veneto
Innovazione. Con D.G.R. 334 del 23 marzo 2021, tale procedura è stata oggetto di conferma ed estensione
prevedendo il rilascio del succitato parere tecnico anche per i “Contratti di sviluppo” preceduti da “Accordi di
programma”, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014, articolo 4, comma
6. Le attività dovranno quindi riguardare il supporto alla Regione per il necessario riscontro alla Ministero
dello Sviluppo Economico in ordine alla disponibilità di partecipare al cofinanziamento (regolato con specifico
Accordo) del progetto di ricerca e/o d’investimento presentato da una o più imprese venete.
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza
intervento

Report attuazione

Supporto alla Regione per il necessario riscontro alla
Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla
disponibilità di partecipare al cofinanziamento di progetti di
ricerca e/o d’investimento presentati da aziende venete

Continuativa, per tutta la
durata della convenzione
(31.12.2022)

Relazione intermedia e
finale
Per ogni candidatura:
Formulazione dei pareri
di ordine tecnico sulle
proposte progettuali ai
sensi del Decreto del
Ministero per lo Sviluppo
Economico del 24
maggio 2017 e del
Decreto del Ministero per
lo Sviluppo Economico 9
dicembre 2014.

F) Attività di supporto ai processi di revisione e implementazione della Strategia di Specializzazione
Intelligente (S3 Veneto), in funzione dell’adempimento dei criteri di buona governance
È richiesto l’aggiornamento e un ulteriore sviluppo dell’esistente sezione del portale Innoveneto dedicata alla
strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) funzionali alla messa a disposizione delle informazioni
necessarie alla governance del processo, alla condivisione e la proposizione dei contenuti e al coinvolgimento
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nelle attività della Strategia di stakeholders e soggetti del territorio. L’insieme dei flussi informativi raccolti
costituirà, inoltre, un’utile base per i processi attuativi e valutativi previsti in capo ai diversi soggetti
appartenenti alla governance della Strategia e per la formulazione di proposte di policy, di iniziative/strumenti
e/o di idee su progetti pilota, a supporto dell’avvio della nuova programmazione comunitaria 2021-2027.
Dovranno inoltre essere garantiti i compiti di supporto di Veneto Innovazione alle funzioni governance della
Strategia di Specializzazione Intelligente regionale così come previste dalla DGR n. 1377 del 12 ottobre 2021,
le cui attività vengono di seguito, sinteticamente, dettagliate:
F.1. Funzione “Operativo-Territoriale” del sistema di governance S3
Veneto Innovazione fornirà supporto operativo alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia al fine di:
attivare e gestire degli strumenti operativi connessi alla partecipazione/coinvolgimento territoriale, in
particolare riguardo i Tavoli di Confronto;
informare la Direzione RIE sulle risultanze delle attività di ascolto del territorio;
individuare ed attivare opportune modalità di 1) informazione, 2) coordinamento, 3) analisi e 4) confronto
funzionali al coinvolgimento, alla conduzione e all’animazione del territorio, tenuto conto dei possibili
strumenti di partecipazione (es. coinvolgimento experties esterne) e di raccolta dei contributi;
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report
attuazione

Sviluppo nell’ambito del portale Innoveneto di una sezione
interattiva funzionale all’incontro e interazione tra gli
stakeholder e il policy maker regionale

Modulo di test disponibile entro il
30.06.2022

Relazione
intermedia

Installazione nell’ambito del portale Innoveneto del modulo
relativo all’incontro e interazione tra gli stakeholder e il policy
maker regionale

Attivazione modulo entro il
30.09.2022

Relazione finale

Organizzazione e gestione degli strumenti e delle attività di
animazione, consultazione e informazione territoriale sia
attraverso modalità online (es. in Innoveneto) sia a
partecipazione diretta relative alla S3

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e
finale

F2) Funzione “Advisoring e Valutazione” del sistema di governance S3
Veneto Innovazione fornirà supporto operativo alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia al fine di:
individuare ed attivare opportune modalità di 1) informazione, 2) coordinamento, 3) analisi e 4) confronto
funzionali monitoraggio, all’advisoring e alla connessa attività di valutazione della Strategia (raccolta,
analisi e diffusione dei dati) tenuto conto dei possibili strumenti di partecipazione (es. coinvolgimento
experties esterne) e di raccolta dei contributi;
informare la Direzione RIE sulle risultanze delle attività di monitoraggio, advisoring e valutazione e
svolgere ruolo di Pivot dei flussi informativi tra quest’ultima e l’Osservatorio regionale;
Risultati attesi:
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Descrizione

Durata e scadenza intervento Report
attuazione

Sviluppo nell’ambito del portale Innoveneto di una sezione
interattiva funzionale alla raccolta e alla consultazione dei dati
di monitoraggio e dei relativi indicatori

Modulo di test disponibile entro il
30.06.2022

Relazione
intermedia

Installazione nell’ambito del portale Innoveneto del modulo
relativo alla raccolta e alla consultazione dei dati di
monitoraggio e dei relativi indicatori

Attivazione modulo entro il
30.09.2022

Relazione finale

Organizzazione e gestione degli strumenti e delle attività di
monitoraggio, advisoring e valutazione delle risultanze
territoriali relative alla S3

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e
finale

F3) In relazione ai criteri definiti dalla Commissione Europea per l’assolvimento della condizione abilitante
“Buona governance della Strategia di specializzazione intelligente” dei fondi FESR del PR 2021-2027 (cfr
documento Com(2018) 375 final del 29.05.2018, art. 11, par.1 e relativo allegato IV), Veneto Innovazione
raccoglierà informazioni e terrà i contatti con il mondo delle imprese e delle reti di imprese contribuendo così
a:
analizzare e identificare degli ostacoli alla diffusione dell’innovazione;
realizzare il percorso di scoperta imprenditoriale;
identificare le azioni necessarie a migliorare il sistema regionale della ricerca e l’innovazione e per gestire
il processo di transizione industriale;
attuare misure di collaborazione internazionale.
Veneto Innovazione si coordinerà con la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per quanto concerne le
attività svolte dalle Università venete in base alla convenzione operativa del 25.11.2020 (approvata con DGR
1403 del 16.9.2020 e registrata al n. 37976 del repertorio regionale).
Risultati attesi:
- fornire informazioni e supporto tecnico-amministrativo mediante la produzione di documenti di analisi,
relazioni, elaborazioni di dati.
G) Attività di monitoraggio iniziative UE PROGETTI CTE
È previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio, diffusione e di promozione su alcune delle principali
iniziative comunitarie a favore della ricerca e innovazione (es. Horizon Europe, I3 Investment, progetti CTE
ecc…) da concordare con il committente in funzione della loro complementarietà /sinergia con le iniziative di
policy regionali e con il fine ultimo di meglio orientare/supportare i soggetti regionali interessati a partecipare
a queste iniziative.
Risultati attesi:
Descrizione

Durata e scadenza intervento Report
attuazione
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Mappatura e calendarizzazione delle iniziative e programmi
comunitari (su indicazione del committente) a favore della
ricerca e innovazione

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Promozione e diffusione di queste iniziative sul portale
innoveneto.org, mediante aggiornamento dell’apposita
sezione “Iniziative nazionali ed europee”

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Attività di orientamento e supporto informativo ai soggetti che
intendono proporsi

Continuativa, per tutta la durata
della convenzione (31.12.2022)

Relazione
intermedia e finale

Dettaglio complessivo della spesa prevista

Prescrizioni generali
1. Costi
a. Il costo delle giornate lavorate dal personale interno ed esterno, entro il rispettivo numero massimo di
giornate lavorative stabilito per ogni singola attività, sarà riconosciuto in base alla rendicontazione finale
da allegare alla fattura.
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b. I funzionari che saranno impiegati nella realizzazione delle attività, dovranno possedere un’esperienza
lavorativa: superiore ai sette anni, nel caso del profilo assimilabile alla categoria regionale C, superiore ai
10 anni nel caso del profilo assimilabile alla categoria D e superiore a 14 anni nel caso del profilo di
Dirigente;
c. I costi di trasferta saranno rimborsati, in base alle disposizioni contenute nella DGR n. 271 del 14 marzo
2017 “Nuova disciplina per il trattamento del personale dipendente e comandato della Giunta Regionale
del Veneto”. Allegato A. Articoli 6-11.
d. Il numero massimo di giornate lavorate previste da parte del personale si intendono relative al servizio
svolto sia in sede sia in trasferta.
e. I servizi a soggetti esterni dovranno essere affidati nel rispetto del Codice appalti (D.Lgs. 50 del 2016) e
delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2609 del 23 dicembre 2014.
f. Qualsiasi modifica sostanziale delle attività da svolgere e dei relativi costi preventivati da richiedere a
rimborso, dovrà essere preventivamente concordata con la Regione. Il budget complessivo delle spese da
sostenere non potrà comunque essere aumentato.

Articolo 2
(Compenso)
1. Il compenso massimo previsto per lo svolgimento delle attività previste come dettagliato per voce di costo
all’articolo 1 ammonta ad euro 299.973,60 (IVA compresa).
Articolo 3
(Durata)
2. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre
2022; è ammessa, a discrezionalità da parte della Regione, se adeguatamente motivata, la concessione di
una proroga per la conclusione delle attività previste sino al 28 febbraio 2023.
Articolo 4
(Modalità di pagamento del compenso)
1. Il compenso per lo svolgimento delle attività previste all’articolo n. 1, comma 1, sarà liquidato dalla
Regione del Veneto a Veneto Innovazione S.p.A. a saldo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
a seguito di verifica del rendiconto che dovrà essere presentato entro il 28 febbraio 2023.
2. Veneto Innovazione S.p.A. ha la facoltà di ottenere anticipatamente, previa apposita richiesta, il pagamento
al massimo del 50% del compenso pattuito; tale compenso intermedio non potrà comunque essere superiore
ai costi sostenuti sino al 31 agosto 2022, attestati da una rendicontazione intermedia da presentare entro il
30 settembre 2022.
3. Le rendicontazioni dovranno essere accompagnate dalla relativa fatture a cui dovrà essere allegato il
rispettivo report contabile, firmato per asseverazione da un revisore dei conti iscritto al relativo albo,
giustificativo del compenso richiesto e delle spese chieste a rimborso. I report, in particolare, dovranno
dettagliare, il numero delle giornate lavorate per singolo livello di inquadramento del personale interno;
resta inteso che le giornate lavorate saranno valorizzate in base ai costi unitari riportati nelle tabelle di cui
all’articolo 1. I report contabili dovranno inoltre riportare il dettaglio degli ulteriori costi operativi sostenuti
e chiesti a rimborso.
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Articolo 5
(Modalità attuative)

1.

Le modifiche relative alle attività da svolgere, ai relativi costi preventivati per la loro realizzazione ed ai
risultati da raggiungere, di cui all’articolo 1, dovranno essere preventivamente concordate da Veneto
Innovazione S.p.A. con la Regione, fermo restando che il compenso totale non potrà in ogni caso risultare
superiore a quello indicato all’articolo 2.

2. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a presentare, a prescindere dalla soluzione di pagamento richiesta
due report, uno intermedio al 30 settembre 2022 e uno finale al 31 dicembre 2022, che descrivano nel
dettaglio lo stato di avanzamento delle singole attività realizzate o in corso di realizzazione e gli (eventuali)
output realizzati. Il pagamento delle fatture sarà effettuato previo il completo conseguimento dei relativi
risultati attesi, intermedi e finali, previsti in relazione ad ogni attività sopra richiamata, tenuto conto delle
eventuali modifiche rispetto alle attività da svolgere, autorizzate in base al disposto del precedente comma
3. La realizzazione delle attività da parte di Veneto Innovazione S.p.A sarà oggetto in ogni caso di un
confronto costante tra gli Uffici regionali e i referenti di Veneto Innovazione. Saranno svolti incontri
mensili di monitoraggio dello svolgimento delle attività, a cui Veneto Innovazione S.p.A si impegna a
presenziare.
4. Veneto Innovazione S.p.A., nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve
conformarsi agli indirizzi generali formulati dalla Regione e porre in atto tutti gli adempimenti necessari
al buon esito delle iniziative ed adeguarsi alle “Linee guida in materia di ricerca e innovazione”, approvate
dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2609 del 23 dicembre 2014.
5. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione, Veneto Innovazione S.p.A.
assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate
per le attività svolte e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altri
soggetti e/o altre professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste
dall'ordinamento giuridico in materia.
6. La Regione rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell’attuazione della presente
Convenzione da parte di Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 6
(Recesso, Inadempimenti e clausola risolutiva)
1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono
recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. In ogni caso a Veneto
Innovazione S.p.A. sarà riconosciuto, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione
sino alla data del recesso, un corrispettivo parziale calcolato in funzione delle attività svolte e rendicontat.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a
quanto pattuito o alle direttive impartite; nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto
Innovazione S.p.A. di adempiere quanto necessario. Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di
altri inadempimenti nonostante l’intimazione ad eseguire nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A.
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autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi
inadempienze, a dare corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’articolo 1456 C.C.
3. Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti
nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.
Articolo 7
(Proprietà intellettuale)
1. Ogni elaborazione grafica o contenutistica realizzata nell’esecuzione dell’incarico rimane di esclusiva
proprietà dell’Amministrazione regionale. Veneto Innovazione S.p.A. 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. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere in ogni caso preventivamente ed espressamente
autorizzato dalla Regione.
Articolo 8
(Protezione dei dati personali)
1. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna 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 dalla presente Convenzione.
.
2. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali
consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali di cui al precedente
comma.

Articolo 9
(Responsabilità e obblighi)
1. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio e segreto
statistico, nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del
14 dicembre 2010 “Direttive alle società partecipate dalla Regione per la razionalizzazione delle risorse e
il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata
dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lettera A) in materia di
affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente.

Articolo 10
(Tracciabilità dei flussi)
1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, Veneto Innovazione S.p.A.
a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione della presente Convenzione;
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c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. Il presente atto, 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.
2. Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto all’imposta IVA per cui richiedono la registrazione
unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n.
131, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 5, 2° comma, del DPR n. 131/1986.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice
Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

Venezia, lì (data sottoscrizione con firma digitale)

REGIONE DEL VENETO
Direttore Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.
Amministratore Unico

F.to …………………………………..

F.to …………………………………..
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(Codice interno: 474793)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 365 del 08 aprile 2022
Accordo di Programma Quadro "per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" - APQ VEPI. Cofinanziamento
dell'intervento relativo al "Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M." in Comune di
Tezze sul Brenta. C.U.P.: H97J20000160003.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto della conferma del cofinanziamento con le risorse del Ministero della Transizione
Ecologica impegnate a favore della Regione del Veneto per le opere di bonifica nel Comune di Tezze sul Brenta relativo al
secondo stralcio dell'intervento di bonifica (C.U.P.: H97J20000160003). Sì dà atto altresì dell'inserimento dell'intervento
nell'ambito dell'Accordo denominato APQ VEPI, come indicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Con il presente
provvedimento si approva infine il disciplinare relativo alle modalità di erogazione del contributo.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
I territori dei comuni di Cittadella, Fontaniva e Tezze sul Brenta sono stati interessati da uno dei più gravi episodi di
inquinamento da cromo esavalente delle acque di falda destinate al consumo idropotabile; la causa di contaminazione è stata
ricondotta all'attività industriale, ora cessata, della ditta "Industria Galvanica P.M.", in Comune di Tezze sul Brenta (VI).
A seguito del fallimento di tale attività, il Comune di Tezze sul Brenta ha provveduto ad effettuare la messa in sicurezza e
caratterizzazione del sito, individuando l'esatta dimensione dell'area da bonificare. Al fine di individuare la copertura
finanziaria delle attività di messa in sicurezza, attuata mediante barriera idraulica, e di quelle finalizzate alla bonifica
ambientale del sito, il Comune di Tezze sul Brenta ha presentato richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto.
A tale scopo è stato individuato lo strumento finanziario dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e gestione
integrata delle risorse idriche", in breve denominato APQ VENRI - sottoscritto dalla Regione del Veneto con le altre
Amministrazioni centrali in data 23.12.2002 a seguito di approvazione da parte del CIPE e successiva sottoscrizione di
Regione e Governo della proposta di Intesa Istituzionale di Programma attivata con D.G.R. n. 4055 del 22.12.2000 - il quale
prevede la realizzazione di interventi per il soddisfacimento di alcuni obiettivi primari mirati alla razionalizzazione della
gestione delle risorse idriche, tra i quali la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il ripristino della qualità delle
acque superficiali e sotterranee.
Di conseguenza nel corso del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ VENRI, appositamente convocato il 25.11.2008 presso il
Ministero dello sviluppo Economico, si è preso atto della segnalazione da parte della Regione del Veneto dell'inquinamento di
particolare gravità per l'ambiente acquifero dell'Alta pianura Veneta causato dallo sversamento di cromo esavalente localizzato
nel Comune di Tezze sul Brenta, per la cui risoluzione si stimava la necessità di un intervento complessivo superiore ai €
19.000.000,00. Il Tavolo ha pertanto accolto la richiesta della Regione di inserire nell'APQ VENRI, con il codice
VENRII1A2P090, un primo stralcio di tale intervento pari a € 5.930.000,00, da finanziarsi con economie disponibili
nell'ambito dell'APQ per € 2.000.000,00 e con € 3.000.000,00 di risorse appositamente stanziate dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ora Ministero della Transizione Ecologica (MITE).
Con la successiva Deliberazione n. 1684 del 09.06.2009, la Giunta Regionale ha quindi provveduto ad individuare una serie di
interventi meritevoli di finanziamento e ad impegnare le corrispondenti risorse, derivanti in parte da fondi ministeriali già
ripartiti con precedente D.G.R. n. 3399 del 30.10.2007, ed in parte da economie conseguite nella realizzazione di altre opere
comprese nell'APQ VENRI. Tra tali interventi è stato incluso quello relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei
suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta - 1° stralcio", a seguito delle decisioni prese in sede di Tavolo dei
Sottoscrittori dell'APQ VENRI e per garantirne la copertura finanziaria.
Per garantire la copertura finanziaria del progetto di primo stralcio dell'importo di € 5.930.000,00 la Giunta regionale con la
citata D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009 ha quindi provveduto ad impegnare la somma di € 2.000.000,00, a valere sulle economie
resesi disponibili nell'ambito dell'APQ VENRI, a favore del Comune di Tezze sul Brenta, soggetto competente all'attuazione
dell'opera. Alla copertura finanziaria del progetto hanno inoltre partecipato il MATTM, con un ulteriore contributo di €
3.000.000,00 impegnato a favore della Regione del Veneto con Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità
delle Vita prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008; l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" (ora Consiglio di
Bacino "Brenta"), Ente di governo dell'omonimo ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, con un contributo di
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€ 750.000,00 e la Provincia di Vicenza con un contributo di € 180.000,00.
Le risorse finanziarie di cui sopra sono state impiegate innanzitutto per provvedere alla copertura delle spese propedeutiche
all'attività di bonifica, quali: le prove pilota per la determinazione delle procedure di bonifica più indicate nel caso in esame; il
rifacimento della barriera idraulica finalizzata a bloccare la propagazione della contaminazione in atto; la bonifica dell'area a
confine tra il sito ex Galvanica e il dismesso depuratore, nonché la demolizione degli edifici e delle infrastrutture presenti, con
contestuale smaltimento del materiale e del terreno di risulta.
Sulla base delle risultanze di tali attività propedeutiche, il Comune di Tezze sul Brenta con nota prot. n. 13488 del 28.10.2014
ha trasmesso alla Regione del Veneto il Progetto Operativo di Bonifica, il quale è stato valutato dalla Conferenza di servizi
istruttoria del 05.12.2014. Data la consistenza e l'importanza tecnico - finanziaria degli interventi previsti, la Conferenza di
servizi ha richiesto di procedere con l'attivazione di un primo stralcio funzionale; conseguentemente il Comune di Tezze sul
Brenta con nota prot. n. 6883 del 18.05.2015 ha trasmesso il "Progetto Operativo di bonifica appaltabile - 1° stralcio". La
Conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione del Veneto in data 16.06.2015, ha quindi approvato, con prescrizioni,
il succitato progetto di bonifica di 1° stralcio. Il Comune di Tezze sul Brenta con nota prot. n. 16714 del 11.12.2015 ha infine
trasmesso alla Regione del Veneto il "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo Stralcio
revisione I", modificato sulla base delle prescrizioni della suddetta Conferenza di servizi decisoria, che è stato approvato dalla
Regione con Decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 99 del 24.12.2015 e dal Comune con Deliberazione dalla
Giunta Comunale n. 64 del 19.05.2016, per un importo complessivo di € 2.079.757,61.
Allo stato attuale i lavori relativi sia alle opere propedeutiche, sia all'esecuzione del predetto primo stralcio, risultano terminati,
come da certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori, con il quale si certifica la conclusione dei
medesimi alla data del 01.10.2019, e da certificato di collaudo emesso dal collaudatore in data 20.05.2020.
Oltre alle somme coperte con contributo del Consiglio di Bacino "Brenta" e dalla Provincia di Vicenza, il finanziamento a
valere sulle risorse ministeriali, complessivamente concesso ed impegnato con successivi provvedimenti regionali a favore del
Comune di Tezze sul Brenta, ammonta ad € 3.091.224,43. Nello specifico con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente
n. 816 del 24.09.2020, è stato quantificato il contributo definitivo a valere sulle risorse ministeriali spettante al Comune di
Tezze sul Brenta nell'importo di € 2.860.955,96, in base alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune stesso per l'attuazione
degli interventi di cui sopra. A seguito dell'adozione del succitato provvedimento si è provveduto ad aggiornare l'applicativo di
monitoraggio con l'adeguamento dei dati finanziari dell'intervento VENRII1A2P090 che, conseguentemente, è stato chiuso.
Con nota prot. n. 1551 del 01.02.2021 il Comune di Tezze sul Brenta ha trasmesso alla Direzione Ambiente, ora Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità in linea tecnica dei lavori di messa in sicurezza e bonifica ambientale relativi al nuovo
intervento denominato "Ex Industria Galvanica P.M. II° stralcio", dell'importo di € 7.844.722,72, C.U.P.: H97J20000160003.
Con riguardo alla disponibilità finanziaria per l'attuazione delle opere di bonifica, si richiama che allo stato attuale risultano
essere state impegnate a favore del Comune di Tezze sul Brenta le seguenti risorse: € 2.000.000,00 a valere su risorse già
disponibili nell'ambito dell'APQ VENRI impegnate con D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009 ed € 1.091.224,43 impegnate con
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 323 del 25.09.2018 a valere sullo stanziamento di ulteriori di €
3.000.000,00, impegnati con il citato Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita prot. n.
7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008 del MATTM. Di tali somme sono stati liquidati al Comune di Tezze sul Brenta
complessivamente € 2.860.955,96 per le opere propedeutiche e di primo stralcio, pari alla spesa effettivamente sostenuta dal
Comune, come risultante dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 816 del 24.09.2020, mentre restano nella
disponibilità della Regione le economie di € 230.268,47 a valere sulle disponibilità di fondi MITE, per l'attuazione di ulteriori
opere. Il Ministero ha inoltre mantenuto la disponibilità a favore della Regione delle risorse residue a valere sul succitato
impegno di spesa di 3.000.000,00 disposto con Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita prot. n.
7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008, ammontanti a € 1.908.775,57.
Alla luce di quanto sopra esposto, le risorse di competenza del MITE, in parte già trasferite alla Regione, ancora disponibili per
la prosecuzione delle opere di bonifica in Comune di Tezze sul Brenta, ammontano pertanto a € 2.139.044,04.
Trattandosi inoltre di intervento ricadente all'interno del Bacino scolante della Laguna veneta, a seguito dell'accertamento di
economie e della revoca di precedenti assegnazioni relativi ad interventi non realizzati a valere sui finanziamenti della Legge
Speciale per Venezia di competenza regionale, il Consiglio Regionale, con propria Deliberazione n. 150 del 10.12.2019, ha
provveduto a riallocare risorse finanziarie resesi disponibili, per un importo complessivo pari a € 22.329.232,39, riservandole
alla realizzazione di uno specifico programma di interventi. Tra questi è stata prevista l'assegnazione al Comune di Tezze sul
Brenta dell'importo di € 6.000.000,00 a valere sui fondi disponibili nell'ambito della c.d. Legislazione speciale per Venezia, per
il completamento degli "Interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale del sito contaminato denominato "Ex Galvanica
PM" nel Comune di Tezze sul Brenta (VI)", come riportato nella scheda progetto A/2 allegata a detto provvedimento
consiliare. Con Deliberazione n. 1607 del 24.11.2020, la Giunta regionale ha approvato lo Schema di Disciplinare tra Regione
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del Veneto e Comune di Tezze sul Brenta per l'erogazione del contributo a valere sulle risorse della Legislazione Speciale per
Venezia, regolante le modalità di attuazione e di rendicontazione dei lavori di messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli
e della falda nel sito dell'insediamento industriale della "Ex Industria Galvanica P.M.", sulla scorta del Progetto Operativo di
Bonifica dell'Ex Galvanica PM approvato con Decreto del Direttore Regionale della Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali
e Progetto Venezia n. 4 del 23.01.2019.
La copertura finanziaria del nuovo stralcio sopracitato, di importo pari a € 7.844.722,72, è previsto avvenga pertanto per €
6.000.000,00 con i succitati fondi di provenienza statale a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della c.d. Legislazione
speciale per Venezia, mentre per la restante parte gli Uffici regionali della Direzione Ambiente hanno provveduto a richiedere
al Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ VENRI la possibilità di inserimento del nuovo intervento di secondo stralcio nell'ambito
del medesimo Accordo, utilizzando i fondi ministeriali attualmente disponibili per il cofinanziamento delle opere.
Nello specifico con nota prot. n. 114311 del 11.03.2021 la Direzione Ambiente ha richiesto all'Agenzia per la Coesione
Territoriale, al MITE e al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, costituenti il Tavolo dei Sottoscrittori
dell'APQ VENRI di voler attivare la procedura per integrare l'elenco delle opere inserite nell'Accordo medesimo con il nuovo
intervento denominato: "Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.".
Sono pervenute le comunicazioni di assenso da parte del MITE con nota prot. n. 31073 del 24.03.2021 e del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. n. 171136 del 15.04.2021.
Il MITE, con nota prot. n. 119632 del 04.11.2021, ha inoltre evidenziato all'Agenzia per la Coesione Territoriale la possibilità
di integrare l'Accordo di Programma Quadro "per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" sottoscritto il 23 ottobre 2014,
denominato brevemente APQ VEPI, anche con l'inserimento dell'intervento relativo al "Secondo stralcio del Progetto
Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.", da finanziare con le risorse ministeriali disponibili. Si richiama a tale proposito
che l'Accordo APQ VEPI non è rientrato nel processo di riordino disciplinato dall'art. 44 del Decreto Legge 34/2019 e s.m.i.;
conseguentemente, trattandosi nel caso in esame esclusivamente di fondi ministeriali, non provenienti da risorse FSC, la
gestione delle risorse economiche non risulterebbe soggetta alle attività amministrative che ora caratterizzano invece gli
Accordi nelle quali le medesime sono previste, come l'APQ VENRI.
L'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 2076 del 27.01.2022 nel dare riscontro positivamente alla richiesta del
MITE all'inserimento dell'intervento di cui sopra nell'ambito dell'APQ VEPI, ha quindi avviato la consultazione in proposito
delle Amministrazioni sottoscrittrici del medesimo Accordo, dando tempo dieci giorni dalla data della nota sopracitata per
presentare osservazioni, oltre i quali la proposta era da intendersi approvata. Oltre all'Agenzia per la Coesione Territoriale, le
altre Amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo APQ VEPI sono la Regione del Veneto e il MITE, che non hanno espresso
osservazioni in proposito nei termini indicati. L'Agenzia per la Coesione Territoriale con successiva nota prot. n. 3458 del
16.02.2022 ha pertanto dato atto della positiva conclusione della procedura di consultazione scritta avviata con le
Amministrazioni di cui sopra.
Con il presente provvedimento, si prende pertanto atto dell'avvenuta conferma della disponibilità delle risorse ministeriali di
competenza del MITE, per complessivi € 2.139.044,04, dei quali € 1.844.722,72 da assegnare all'intervento denominato
"Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M." del Comune di Tezze sul Brenta, nonché
dell'inserimento del medesimo nell'ambito dell'APQ VEPI. In tal modo è garantita la copertura finanziaria dell'opera,
ammontante a € 7.844.722,72, dei quali € 6.000.000,00 sono coperti con fondi derivanti dagli stanziamenti di cui alla
Legislazione speciale per Venezia. Il residuo importo di € 294.321,32 a valere sulle risorse del MITE, potrà essere destinato
all'esecuzione di ulteriori nuovi stralci o lavori complementari, anche in considerazione del fatto che lo stesso risulta
inquadrato in un progetto complessivo di più ampio respiro.
Le risorse attribuite all'intervento di cui sopra verranno gestite direttamente dalla Regione del Veneto, subordinatamente
all'osservanza di uno specifico disciplinare regolante i rapporti tra la Regione stessa ed il Comune di Tezze sul Brenta, il cui
testo è riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
Nello specifico, il sistema di erogazione è previsto avvenga sulla base degli stati di avanzamento, dietro presentazione di
idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi. Le modalità di
erogazione sono state inoltre coordinate con le previsioni circa le modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse di
cui alla Legislazione Speciale per Venezia, approvate con D.G.R. n. 1607 del 24.11.2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

384
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 di Programma Quadro "Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche" sottoscritto in data
23.12.2002, denominato in breve APQ VENRI;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro "per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" sottoscritto il 23 ottobre 2014, denominato
brevemente APQ VEPI:
VISTA la L.R. del 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le proprie Deliberazioni n. 1684 del 09.06.2009, n. 3532 del 24.11.2009 e n. 1607 del 24.11.2020;
VISTE le note dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 2076 del 27.01.2022 e prot. n. 3458 del 16.02.2022;
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto della conferma della disponibilità delle risorse di competenza del Ministero della Transizione Ecologica,
per complessivi € 2.139.044,04 nell'ambito delle risorse impegnate a favore della Regione del Veneto con Decreto del
Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008, dei quali € 1.844.722,72 da assegnare all'intervento denominato
"Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M." del Comune di Tezze sul Brenta
(C.U.P.: H97J20000160003), ed i restanti € 294.321,32 da destinarsi ad eventuali ulteriori nuovi stralci o lavori
complementari nell'ambito dell'intervento complessivo di bonifica.
3. Di dare atto dell'inserimento dell'intervento di cui al precedente punto 1) nell'ambito dell'Accordo di Programma
Quadro "per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato prioritariamente a
potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" sottoscritto il 23 ottobre 2014, denominato brevemente APQ
VEPI, come indicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con proprie note prot. n. 2076 del 27.01.2022 e prot. n.
3458 del 16.02.2022.
4. Di approvare il testo del disciplinare di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che regola i
rapporti tra la Regione Veneto ed il Comune di Tezze sul Brenta nella gestione del contributo concesso per la
realizzazione dei "Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.".
5. Di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica all'esecuzione del presente atto, compresa la
predisposizione dei necessari atti contabili relativi agli impegni di spesa.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, al Comune di Tezze sul Brenta,
alla Direzione Programmazione Unitaria e alla Direzione Progetti Speciali per Venezia.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
8. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
9. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DISCIPLINARE
regolante i rapporti tra Regione del Veneto e Comune di Tezze sul Brenta (VI)
per l’erogazione del contributo a valere su risorse del Ministero della Transizione Ecologica
per il finanziamento delle attività di messa in sicurezza e bonifica ambientale del
sito contaminato denominato “Ex industria Galvanica P.M.”
Secondo stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.
C.U.P.: H97J20000160003.
Premesse
VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro APQ VENRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche – sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle Amministrazioni centrali in data 23.12.2002;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008
con il quale è stato impegnato a favore della Regione del Veneto il contributo ministeriale di € 3.000.000,00
per il finanziamento delle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto, inserendo tali risorse
nell’ambito degli stanziamenti di cui all’APQ VENRI;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1684 del 09.06.2009 e n. 3532 del 24.11.2009 con le quali
l’intervento relativo all’esecuzione del primo stralcio delle opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale
relative al sito in oggetto sono state inserite nell’ambito dell’APQ VENRI;
VISTO l’Accordo di Programma Quadro APQ VEPI “per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e
gestione della risorsa idrica finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui
urbani” sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle Amministrazioni centrali in data il 23 ottobre 2014;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 816 del 24.09.2020 con il quale si è proceduto a
prendere atto della documentazione di contabilità finale e chiusura dell’intervento relativo al “Progetto
operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM – primo stralcio revisione 1”;
DATO ATTO che il Comune di Tezze sul Brenta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
relativo ad un nuovo stralcio delle opere di bonifica, denominato: “Secondo stralcio del Progetto Operativo
di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.” di importo pari ad € 7.844.722,22;
DATO ATTO che il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 150 del 10.12.2019, ha provveduto a
riallocare risorse finanziarie resesi disponibili nell’ambito della “Legislazione speciale per Venezia”, per un
importo complessivo pari a € 22.329.232,39, riservandoli alla realizzazione di uno specifico programma di
interventi, tra i quali è stato compreso l’intervento di bonifica di cui per un importo assegnato di €
6.000.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 1607 del 24.11.2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del
Disciplinare tra Regione del Veneto e Comune di Tezze sul Brenta, regolante le modalità di attuazione e di
rendicontazione dei lavori di messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda nel sito
dell’insediamento industriale della “Ex Industria Galvanica P.M.” nell’ambito del finanziamento a valere
sulle risorse della Legislazione speciale per Venezia;
VISTA la nota della Direzione Ambiente prot. n. 114311 del 11.03.2021 con la quale medesima ha richiesto
all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al MATTM e al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, costituenti il Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ VENRI di voler attivare la procedura per integrare
l’elenco delle opere inserite nell’Accordo medesimo con il nuovo intervento denominato: “Secondo stralcio
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del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.”, al fine di garantire la copertura dello stralcio di
cui sopra con l’importo di € 1.844.722,72, a valere sulle risorse di cui al citato impegno disposto con Decreto
del Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008;
VISTA la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. 2076 n. del 27.01.2022 e la successiva nota
della medesima Agenzia prot. n. 3458 del 16.02.2022, a chiusura delle consultazioni del Tavolo dei
Sottoscrittori di cui sopra, con le quali si conferma il nulla osta all’assegnazione delle risorse ministeriali
residue per l’importo di € 1.844.722,72, a valere sul citato impegno di cui al Decreto del Direttore Generale
della Direzione per la Qualità delle Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008, a favore dell’intervento relativo a “Secondo stralcio del Progetto
Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.” - C.U.P.: H97J20000160003;
DATO ATTO che le risorse ulteriori disponibili a valere sull’impegno ministeriale di cui sopra, ammontanti
a € 294.321,32, potranno essere utilizzate per ulteriori nuovi stralci o lavori complementari nell’ambito
dell’intervento complessivo di bonifica;
DATO ATTO che con la medesima nota prot. n. 2076 del 27.01.2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale
ha confermato di ricomprendere il predetto intervento nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro APQ
VEPI “per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”;
DATO ATTO che parte dell’importo di cui sopra, per € 230.268,47, a valere su risorse ministeriali già
trasferite alla Regione, risulta essere già stata impegnata a favore del Comune di Tezze sul Brenta con
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 323 del 25.09.2018 per le opere di primo stralcio ed
è pertanto disponibile sul bilancio regionale per l’assegnazione al presente progetto di “Secondo stralcio del
Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. …….. del ……………., che approva il presente
disciplinare;
Tutto ciò premesso
Si dà atto che con il presente disciplinare vengono fissate le norme che regolano i rapporti tra
Regione del Veneto (di seguito Regione) ed il Comune di Tezze sul Brenta (di seguito Comune), beneficiario
del contributo di € 1.844.722,72 il cui impegno è stato disposto a favore della Regione del Veneto con
Decreto del Direttore Generale della Direzione per la Qualità delle Vita del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 7062/Qdv/Di/G/SP del 15.12.2008, per la realizzazione del “Secondo
stralcio del Progetto Operativo di Bonifica dell'Ex Galvanica P.M.”, intervento ora ricompreso Accordo di
Programma Quadro APQ VEPI a seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori del medesimo, sulla
scorta delle note dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. 2076 n. del 27.01.2022 e prot. n. 3458 del
16.02.2022.

Art. 1 – Conferma del contributo
La conferma del contributo, sia per la parte già impegnata a favore del Comune con Decreto del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 323 del 25.09.2018, sia per la parte da impegnarsi con ulteriori
provvedimenti del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, avente competenza in
materia di tutela delle acque, sarà formalizzata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e
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Transizione Ecologica una volta acquisiti il provvedimento del Comune di approvazione del presente
disciplinare e la documentazione successivamente elencata.
1.
2.
3.

Richiesta di conferma del contributo;
Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP);
Provvedimento di approvazione del progetto delle opere finanziate, che dovrà, in particolare, contenere le
seguenti indicazioni:
 quadro economico di spesa del progetto;
 modalità di copertura della spesa prevista dal quadro economico di progetto, in modo da garantire la
realizzazione e la funzionalità delle opere previste;
 eventuale modalità di copertura delle spese non ammissibili a contributo;
4. eventuali pareri richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori pubblici, Ambiente,
Valutazione di Impatto Ambientale;
5. Copia informatica del progetto dell’opera;
6. Dichiarazione del progettista in merito alla conformità dei prezzi assunti in progetto con il Prezziario
regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l’adozione di prezzi di valore differente;
7. dichiarazione in merito alla quota relativa all’I.V.A. eventualmente indicata nel quadro economico di
progetto, nel caso in cui la stessa costituisca costo effettivo per il Comune.
8. Documentazione prevista dalla Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/CEE, approvata con D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017. In particolare, qualora non siano
previsti impatti significativi sui Siti della Rete Natura 2000, è necessario acquisire la modulistica di cui
all’Allegato E alla medesima deliberazione, corredata dalla Relazione sottoscritta da tecnico abilitato,
unitamente alla copia del documento d’identità del medesimo.
La documentazione sopraelencata dovrà essere trasmessa alla Regione a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC). L’eventuale trasmissione di documentazione cartacea sarà specificatamente richiesto con
comunicazione della Direzione regionale competente. In mancanza in tutto o in parte della suddetta
documentazione, salvo motivate ragioni, non sarà emesso il provvedimento regionale di conferma del
contributo.
Art. 2 - Spese ammissibili a contributo
Le spese ammissibili a contributo per la realizzazione dell’intervento sono quelle previste dall’art. 51
della L.R. 27/2003 e s.m. e i.
In particolare non sono ammissibili a contributo le somme da destinare per I.V.A. nel caso in cui tale imposta
non costituisca un costo effettivo per il beneficiario, in quanto può essere recuperata, rimborsata o
compensata in qualche modo.
Art. 3 - Erogazione del contributo
La Regione provvede al pagamento a favore del Comune delle somme autorizzate con le modalità
indicate all’art. 54, commi 2 e 5 della L.R. 27/2003, di seguito riportate:
a) eventuale anticipazione del 15% su richiesta del Comune;
b) successivi acconti fino al 90% del contributo concesso, con importo dell’acconto determinato in misura
proporzionale in relazione all’incidenza del contributo confermato con provvedimento di cui all’art. 1,
rispetto all’importo complessivo del quadro economico del progetto approvato, previa attestazione
dell’avvenuta esecuzione dei lavori o acquisizione di forniture e servizi. Nel caso di cui alla lettera a)
l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante
sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione;
c) saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa
effettivamente sostenuta rispetto all’importo considerato ammissibile, disposto previa acquisizione della
deliberazione esecutiva con la quale il Comune ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di
collaudo e la spesa effettivamente sostenuta.
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Le disposizioni di pagamento sono subordinate alla presentazione di apposita richiesta del Comune
alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, corredata dalla documentazione relativa a: giustificativi di
pagamento con evidenza dell’effettiva quietanza; dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà in merito
all’attinenza dei giustificativi di spesa presentati con i lavori relativi all’opera oggetto di finanziamento
corredata di documento d’identità del sottoscrittore; stati d’avanzamento o documentazione di ultimazione
lavori e relazione generale acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario del contributo, e relativi atti di
approvazione del Comune, nel caso di richiesta di saldo.
Le liquidazioni saranno disposte dalla Regione al Comune in ragione dell’effettiva disponibilità di
cassa sul capitolo di spesa del bilancio regionale.
I documenti giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all’organo di collaudo, per le verifiche
tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite con la Circolare Regionale n. 6 del 24 maggio
2001.
L’erogazione delle quote in acconto e del saldo può essere disposta prima dell’effettiva spesa per
lavori e forniture da parte del Comune, previa trasmissione del provvedimento comunale con il quale l’Ente
si impegna a liquidare ai fornitori l’importo spettante, una volta introitata la rata di contributo richiesta.
Art. 4 - Determinazione del contributo definitivo
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 della L.R. 27/2003, il termine ultimo per la
presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il Comune ha approvato gli atti di contabilità finale,
il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta, necessaria ai fini della determinazione del
contributo definitivo, è fissato dal provvedimento regionale di conferma del contributo e impegno di spesa.
L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca
per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori
eseguiti.
In casi particolari il Dirigente regionale può determinare termini di rendicontazione superiori,
coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7 della L.R. n. 27/2003 e s. m. e i.
Art. 5 – Economie di spesa e loro utilizzo
Le economie conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d’asta o comunque da risparmi
accertati nell’esecuzione dell’opera, potranno essere utilizzate per la realizzazione di eventuali ulteriori
lavori complementari inerenti l’intervento finanziato, previa apposita autorizzazione regionale e su richiesta
del Comune. L’esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi in merito all’intervento finanziato dovrà comunque
rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale relativa ai procedimenti di approvazione delle
eventuali perizie suppletive di variante e alle procedure di affidamento dei lavori.
Qualora nel corso dei lavori si manifesti l’esigenza di redigere perizie di variante che comportino
variazioni sostanziali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto trasmesso ai sensi del precedente
art. 1, il Comune provvederà a segnalarlo alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, provvedendo al
contestuale inoltro della richiesta di riconferma del contributo corredata dell’opportuna documentazione
descrittiva e progettuale, e della rimanente documentazione elencata al precedente art. 1, opportunamente
aggiornata. Il contributo verrà quindi riconfermato con provvedimento del Dirigente regionale.
Art. 6 – Monitoraggio
E’ previsto il monitoraggio dell’intervento mediante raccolta dei dati di avanzamento procedurale e
finanziario e loro successivo inserimento nel Sistema Gestione Progetti (SGP), sistema informativo
dell’Agenzia per la Coesione, tramite il quale i dati raccolti vengono trasferiti alla Banca Dati Unitaria
(BDU) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Il monitoraggio dello stato di attuazione dell’intervento è eseguito con cadenza bimestrale, sulla base
delle informazioni acquisite con la scheda intervento tipo di cui all’Allegato A1 al presente disciplinare, che
il Comune dovrà trasmettere, compilata ed aggiornata in ogni sua parte, alla Direzione regionale Ambiente e
Transizione con scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni
anno, salvo diversa indicazione. La scheda tipo di cui all’Allegato A1 potrà essere successivamente
modificata dalla Regione in base alle necessità connesse con l’inserimento dei dati nell’apposito applicativo
informatico.
In particolare deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore
occupazionale, per ciascuno dei quali è necessario indicare:
a) un valore iniziale in sede di approvazione del presente disciplinare;
b) un valore attuale di revisione del valore iniziale di cui alla precedente lett. A), aggiornato in
occasione di ciascuna sessione di monitoraggio;
c) il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale a chiusura dell’intervento.
La mancata comunicazione alla Regione della scheda di monitoraggio potrà comportare la revoca
dell’assegnazione del contributo.
Art. 7 - Obblighi del Comune
Il Comune si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni contenute nell’APQ VEPI e alle
prescrizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche e di
osservare in special modo le norme del presente disciplinare.
Il Comune dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della ditta
appaltatrice, almeno due tabelloni di dimensioni 3,00 m x 2,00 m contenenti, oltre a quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in vigore, anche uno spazio riservato ad evidenziare la partecipazione finanziaria
della Regione, secondo la tipologia grafica riportata nell’Allegato A della D.G.R. n. 1607 del 24.11.2020.
Art. 8 - Collaudo
Il collaudo dei lavori di bonifica viene eseguito dal collaudatore o dai collaudatori all’uopo nominati
dalla Regione, in base al combinato disposto dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 48
comma 1 lett. a) della L.R. 27/2003.
Le operazioni di collaudo saranno espletate in conformità alla normativa statale di settore, e
regionale per quanto compatibile.

Art. 9 - Revoca del disciplinare ed esercizio dei poteri sostitutivi
La Giunta Regionale si riserva la facoltà, previa diffida, di revocare il presente disciplinare con il
Comune per gravi inadempienze di quest’ultimo che compromettano in qualunque momento la tempestiva
esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.
Potrà costituire motivo di revoca del disciplinare il mancato invio da parte del Comune delle schede
di aggiornamento bimestrale, di cui all’art. 5 del presente disciplinare, e il non giustificato rispetto del
cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori.
L’eventuale provvedimento di revoca del contributo comporta, in relazione alla responsabilità,
l’assunzione a totale carico del Comune di tutte le spese fino a quel momento sostenute.
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Art. 10 – Contenziosi
La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese
appaltatrici. Nei documenti d’appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato.
Resta comunque stabilito che la Regione non assumerà a proprio carico finanziamenti aggiuntivi
oltre a quelli assegnati.
Per quanto non regolato dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente.
Art. 11 - Approvazione del disciplinare
Il presente disciplinare si considera operante e vincolante per la Regione e per il Comune una volta
approvato da quest’ultimo, senza necessità di sottoscrizione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
391
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 365 del 08 aprile 2022

pag. 7 di 10

Allegato A1

SCHEDA TIPO ATTIVITA’/INTERVENTO
(da aggiornare al 28/02 – 30/04 - 30/6 – 31/08 – 31/10 e 31/12 di ogni anno)
- modificabile in base ad eventuali esigenze connesse con l’inserimento dei dati nell’apposito applicativo informatico -

1 - DATI IDENTIFICATIVI
CODICE INTERVENTO : ……………………………………
VERSIONE DEL : …./…./……..
CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 : ……………………………………………(facoltativo)
C.U.P. : …………………………………………………….
TITOLO DELL’INTERVENTO
:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
SETTORE DI INTERVENTO
:
……………………………………………………………………………………...
TIPO DI INTERVENTO
:
……………………………………………………………………………………...
LOCALIZZAZIONE:
1) REGIONE :…………… PROVINCIA : ……………. COMUNE : …………… OBIETTIVO U.E.:… (1)
2) REGIONE :…………… PROVINCIA : ……………. COMUNE : …………… OBIETTIVO U.E.:… (1)
n) REGIONE :…………… PROVINCIA : ……………. COMUNE : …………… OBIETTIVO U.E.:… (1)
RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: ……………………………… (nome e cognome o funzione ricoperta)
RECAPITO: ……………………………… (facoltativo)
SOGGETTO PROPONENTE: ……………………..……………
SOGGETTO PERCETTORE: ……………………..…(obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)
SOGGETTO ATTUATORE: ..……………………………………..…………………………..
STATO DELL’INTERVENTO: ………………
STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: … - CRITICITA’ FINANZIARIA: ……… (euro) (2)
NOTE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
2 – CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO (3)
A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):





STUDIO DI FATTIBILITA’ ............................ I__I
PROGETTO PRELIMINARE ....................... I__I
PROGETTO DEFINITIVO ........................... I__I
PROGETTO ESECUTIVO ........................... I__I

B. ATTIVITA’ PROGETTUALI (4)

RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE -

APPROVAZIONE

1. STUDIO DI FATTIBILITA’:
SI/NO
..…/…/…… P/E - .…/…/…… P/E - …/…/…… P/E
Soggetto Competente: ..................................................................................................................................
Note: ...............................................................................................................................................................
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2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:
A - PRELIMINARE
SI/NO
…/…/…… P/E - …/…/…… P/E - …/…/…… P/E
SOGGETTO COMPETENTE: ................................................................................................................
NOTE: ....................................................................................................................................................
B – DEFINITIVA
SI/NO
…/…/…… P/E - …/…/…… P/E - …/…/…… P/E
SOGGETTO COMPETENTE: …………………………………………………………………………………
NOTE ....................................................................................................................................................
C – ESECUTIVA
SI/NO
.…/…/…… P/E - …/…/…… P/E - …/…/…… P/E
SOGGETTO COMPETENTE: ................................................................................................................
NOTE: ....................................................................................................................................................
C. ALTRE ATTIVITA’ (4)

INIZIO FASE

FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione
.…/…/…... P/E - …/…/…… P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente
…./…/…... P/E - …/…/…… P/E
C – CONFERENZA DEI SERVIZI
..../…/…… P/E - …/…/…… P/E
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
D – ………………………………...
…./…/…… P/E - …/…/…… P/E
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
D. DATI DI REALIZZAZIONE
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
2. ESECUZIONE LAVORI :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
3. SOSPENSIONE LAVORI :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
4. COLLAUDO :
DATA INIZIO: …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente: ..................................................................................................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
5. FUNZIONALITA’ : …/…/…… - …. (Prevista/Effettiva)
NOTE : .........................................................................................................................................................
3 – PIANO ECONOMICO (6)
COSTO COMPLESSIVO (euro) : ………………
Di cui:
REALIZZATO
DA REALIZZ.
al 2021 ......................... - ........................
nel 2022 ......................... - ........................
nel 2023 ......................... - ........................
nel 2024 ......................... - ........................
nel
......................... - ........................

-

TOTALE (7)
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

AVANZAMENTO DELLA SPESA: …… % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO
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1) TIPO FONTE : ….
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10) ....................................................................................................
IMPORTO: ...………………...…… (euro) - ANNO DI COMPETENZA : .......................................................
NOTE : ...........................................................................................................................................................
TIPO FONTE : ...............................................................................................................................................
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ........................................................................................
......................................................................................................................................................................
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
IMPORTO: ...………………...…… (euro) - ANNO DI COMPETENZA : .......................................................
NOTE : ...........................................................................................................................................................
n) TIPO FONTE : ...............................................................................................................................................
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ........................................................................................
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10) ....................................................................................................
IMPORTO: ....................................(euro) - ANNO DI COMPETENZA : .......................................................
NOTE : .........................................................................................................................................................
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale …………… (euro) di cui:
Data: …/…/…… importo: …………...........… (euro)
Data: …/…/…… importo: …………...........… (euro)
Data: …/…/…… importo: ………............……(euro)
B DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale …………..................… (euro) di cui:
Data: …/…/…… importo: ………............…… (euro)
Data: …/…/…… importo: ………............…… (euro)
Data: …/…/…… importo: ……............……… (euro)
C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale …………................… (euro)
6 - AVANZAMENTO FISICO
AVANZAMENTO LAVORI : …....… % (11)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)
1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ..........................................................................................................
VALORE OBIETTIVO : (13) ..........................................................................................................................
VALORE CONSEGUITO : ............................................................................................................................
NOTE : ..........................................................................................................................................................
2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ..........................................................................................................
VALORE OBIETTIVO : (13) ..........................................................................................................................
VALORE CONSEGUITO : ............................................................................................................................
NOTE : ..........................................................................................................................................................
n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ..........................................................................................................
VALORE OBIETTIVO : (13) ..........................................................................................................................
VALORE CONSEGUITO : ............................................................................................................................
NOTE : ..........................................................................................................................................................

NOTE:
(1)

Il valore dell’obiettivo U.E. è tratto automaticamente dalla tabella dei comuni con l’avvertenza di evidenziare, eventualmente con un
asterisco, i comuni per i quali la zonizzazione è parziale lasciando all’operatore, solo in questo caso, la possibilità di conferma o
cancellazione.
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(2)

Il campo deve essere nullo nella versione iniziale della scheda.

(3)

Sulla base dell’attuazione del cronoprogramma è automaticamente associato all’intervento un “codice stato di avanzamento” con i
seguenti valori:
a) s.d.f. approvato
b) progetto preliminare approvato
c) progetto definitivo approvato
d) progetto esecutivo approvato
e) lavori appaltati
f)
lavori iniziati
g) lavori sospesi
h) lavori ultimati
i)
lavori collaudati

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Il campo “Totale” è calcolato automaticamente come somma del “costo realizzato” più il “costo da realizzare” per ciascun anno.

(8)

E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.

(9)

Nel campo “Descrizione Fonte” vengono raggruppate le informazioni attualmente distribuite nei campi “Normativa”, “Numero”,
“Anno”, “Descrizione Fonte”. Nel caso di “Tipo Fonte” uguale a “Stato” o uguale a “Unione Europea” il campo “Estremi e
Descrizione Fonte” è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello di sistema (non aggiornabile dall’utente); nel caso di “Tipo
Fonte” uguale a “Regione” il campo “Estremi e Descrizione Fonte” è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello regionale; in
tutti gli altri casi di “Tipo Fonte” il campo “Estremi e Descrizione Fonte” è libero.

(10) atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.
(11) Percentuale di avanzamento lavori dichiarata dal direttore dei lavori sulla base dei s.a.l. in caso di opere pubbliche, ovvero
dichiarato dal soggetto attuatore o dal responsabile di interventi negli altri casi.
(12) Facoltativi, sulla base delle indicazioni dell’articolato dell’accordo.
(13) Il valore obiettivo dell’indicatore fisico è un dato anagrafico modificabile ai monitoraggi a seguito di perfezionamenti progettuali o di
rimodulazione dell’intervento, con conseguente descrizione dell’evento nel campo “Note”.
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(Codice interno: 474796)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 del 08 aprile 2022
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 10 gennaio 2022.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) della seduta del 10 gennaio 2022 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti e le
acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nella predetta seduta. Si assegnano, altresì, i finanziamenti
regionali per l'anno 2022 relativamente agli investimenti per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole alla
copertura finanziaria nella seduta precitata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i
provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.).
La predetta legge regionale n. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale
nella definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della
programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale.
Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta
regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti
di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore
alla soglia comunitaria.
Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con legge regionale n. 48/2018 prende atto
della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di
esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore
economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione
di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria.
Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2018 demandava ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione
della composizione della CRITE e del suo ruolo di supporto nei vari ambiti di competenza.
Tale provvedimento è stato adottato con DGR n. 1953 del 23/12/2019, recante "Disciplina della composizione, delle
attribuzioni e del funzionamento della Commissione regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)" alla quale
si sono uniformate le modalità operative della Commissione.
La DGR 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla DGR n. 522 del 17/04/2018,
comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19.
A seguito di apposita convocazione, la CRITE si è riunita nella seduta del giorno 10 gennaio 2022.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 10 gennaio 2022, agli atti
presso la Direzione Programmazione e Controllo SSR, e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni mediante service
indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella predetta seduta,
investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti
le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del 10 gennaio 2022, la Commissione ha espresso parere favorevole alla rimodulazione, in favore
dell'Azienda Ospedale-Università Padova, del finanziamento di €347.700,00 assegnato all'Azienda Ulss n. 6 Euganea con DGR
n. 1494 del 16/10/2018 per l'acquisto di una TAC 64 strati per l'Ospedale S. Antonio, ora di proprietà dell'Azienda
Ospedale-Università Padova.
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Con il presente atto, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR di
finanziamento regionale degli investimenti, si propone altresì di autorizzare il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi indicati nella colonna "Assegnazioni CRITE 2022"
e assegnare contestualmente tali importi agli Enti del SSR indicati nella prima colonna dell'Allegato B per l'importo
complessivo di €16.553.584,31.
Tale finanziamento complessivo di €16.553.584,31 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
• € 8.990.968,31 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 468 del 10/04/2018 punto 6 che dispone di destinare
l'importo pari complessivamente ad € 38.161.801,00 a riserve per investimenti degli Enti del SSR vincolate a previa
autorizzazione della CRITE;
• € 7.562.616,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021 che destina una quota parte delle
risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale Equilibrio economico-finanziario del SSR di
importo pari a complessivi €252.000.000,00 (in particolare €84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed €168.000.000,00
per l'esercizio 2022) al finanziamento di progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo
2021-2022 in correlazione con la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere della CRITE;
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Viste le leggi regionali 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
Vista la propria deliberazione n. 2049 del 14/12/2017;
Vista la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 493 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la propria deliberazione n. 1494 del 16/10/2018;
Vista la legge regionale 28/12/2018, n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023";
Vista la propria deliberazione n. 481 del 23/04/2019;
Vista la propria deliberazione n. 1045 del 28/07/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
Vista la propria deliberazione n. 1953 del 23/12/2019;
Vista la propria deliberazione n. 554 del 05/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 593 del 12/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 637 del 19/05/2020;
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Vista la propria deliberazione n. 1723 del 15/12/2020;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36;
Vista la propria deliberazione n. 929 del 05/07/2021;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28 dicembre 2021, n. 19;
Vista la propria deliberazione n. 42 del 25/01/2022 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 10 gennaio 2022, agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di rimodulare, in favore dell'Azienda Ospedale-Università Padova, il finanziamento di € 347.700,00 assegnato
all'Azienda Ulss n. 6 Euganea con DGR n. 1494 del 16/10/2018 per l'acquisto di una TAC 64 strati per l'Ospedale S.
Antonio, ora di proprietà dell'Azienda Ospedale-Università Padova;
4. di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta del 10 gennaio
2022 per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A, anche in virtù della loro congruità in
rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti alle dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul
territorio;
5. di autorizzare, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE, il finanziamento regionale degli investimenti, di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, fino agli importi massimi indicati nella colonna
"Assegnazioni CRITE 2022" per l'importo complessivo di €16.553.584,31 che trova copertura finanziaria a carico
delle risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R.
19/2016, nei termini di seguito indicati:
♦ € 8.990.968,31 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 468 del 10/04/2018 punto 6 che
dispone di destinare l'importo pari complessivamente ad € 38.161.801,00 a riserve per investimenti
degli Enti del SSR vincolate a previa autorizzazione della CRITE;
♦ € 7.562.616,00 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929 del 05/07/2021 che destina una
quota parte delle risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale Equilibrio
economico-finanziario del SSR di importo pari a complessivi € 252.000.000,00 (in particolare €
84.000.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 168.000.000,00 per l'esercizio 2022) al finanziamento di
progetti di investimento degli Enti del SSR programmati nel periodo 2021-2022 in correlazione con
la programmazione degli investimenti del SSR e sulla base del parere della CRITE;
6. di assegnare gli importi indicati nell'Allegato B, colonna "Assegnazioni CRITE 2022", agli Enti del SSR indicati nella
prima colonna dell'Allegato B stesso, per l'importo complessivo di €16.553.584,31 di cui al punto precedente;
7. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi
indicati nella colonna "Assegnazioni CRITE 2022" dell'Allegato B a favore degli Enti del SSR di cui alla prima
colonna dell'Allegato B, fino ad un importo complessivo massimo di €16.553.584,31 per stati d'avanzamento previa
verifica contabile e tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dagli Enti del SSR beneficiari
all'Azienda Zero e/o alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva negli ambiti di rispettiva competenza;
8. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all' Allegato B;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SEDUTA CRITE del 10 gennaio 2022
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

Autorizzazione alla procedura per la fornitura di n. 1 ecotomografo per il
P.O. di Conegliano e n. 1 ecotomografo per il P.O. di Vittorio Veneto (nota
prot. reg. n. 406581 del 16 settembre 2021)

FAVOREVOLE

€ 292.800,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: risorse
aziendali)

Autorizzazione relativa all'espletamento di procedura di gara per la
fornitura di reagenti, calibratori e Veq per effettuazione test procalcitonina
ULSS 5 POLESANA in regime di urgenza H24, per il periodo di tre anni, per la UOC Medicina
di Laboratorio, con utilizzo della "catena Roche" già in uso (nota prot. n.
65081 del 19/7/2021 e nota prot. n. 104884 del 23 novembre 2021)

FAVOREVOLE

€ 835.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 36 mesi)

FAVOREVOLE

€ 402.600,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il
finanziamento degli Investimenti DGR n. 929/2021)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 1.367.376,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il
finanziamento degli Investimenti DGR n. 929/2021)

FAVOREVOLE

€ 2.022.240,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Fondo per il
finanziamento degli Investimenti DGR n. 929/2021)
(v. dettaglio Allegato B)

Autorizzazione all'aggiornamento tecnologico della RM GE SigNA Exite
Twinspeed da 1,5 tesla per il P.O. di Rovigo mediante adesione all'Accordo

ULSS 5 POLESANA Quadro Consip e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 26357 del
19/03/2021)

Autorizzazione all'acquisizione di n. 1 RM da 3 tesla per il P.O. di Rovigo,

ULSS 5 POLESANA in sostituzione della RM Hitachi Oasis aperta da 1,2 tesla e assegnazione di
finanziamento (nota prot. n. 26357 del 19/03/2021)

ULSS N. 7
PEDEMONTANA

Autorizzazione ai seguenti Progetti di investimento anno 2021 e
assegnazione di finanziamento: 1) progetto Endoscopia PP.OO. di Bassano
e Santorso 2) progetto Diagnostica per Immagini PP.OO. di Bassano e
Santorso; 3) progetto Ostetricia e Ginecologia PP.OO. di Bassano, Santorso
e Asiago 4) progetto apparecchiature Gruppi Operatori di Santorso e
Asiago; 5) Arredi P.O. Bassano, Asiago e Farmacia Territoriale (nota prot.
n. 90265 del 28 ottobre 2021)

Autorizzazione alla fornitura di un sistema preanalitico, di un sistema
analitico integrato per la determinazione con metodi immunometrici di
FAVOREVOLE CON
ULSS N. 8 BERICA ormoni nel sangue, vitamine e marcatori di patologia e di un sistema post
PRESCRIZIONI
analitico per l’UOC Medicina di Laboratorio (nota prot. n. 73735 del 14
luglio 2021)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 2.411.695,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 3 anni + 2 anni di
rinnovo opzionale)

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di sistemi di
iniezione di mezzi di contrasto per l'esecuzione di TC, RMN e procedure FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
angiografiche e del materiale di consumo dedicato (nota prot. n. 92590 del
13 settembre 2021)

€ 804.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi
di rinnovo opzionale)

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un Sistema
diagnostico in chemiluminescenza per l'esecuzione di test in urgenza nel
settore di immunosierologia (nota prot. n. 47154 del 22 luglio 2021)

€ 410.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale 36 mesi + 24 mesi
di rinnovo annuale)

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un sistema

ULSS N. 8 BERICA integrato per l'esecuzione in completa automazione di test di biologia
molecolare e sierologia (nota prot. n. 88150 del 27 agosto 2021)

ULSS 8 BERICA

AOU PD

€ 2.135.762,35 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 5 anni)

FAVOREVOLE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
399
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 369 del 08 aprile 2022

pag. 1 di 1

Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2022
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

OGGETTO INVESTIMENTO

Finanziamento Piano Investimenti per attrezzature Sanitarie anni 2021-2023 Cittadella
Sanitaria P.O. di Treviso.(nota prot. n. 100335 del 27 maggio 2021).

totale ULSS 2 Marca Trevigiana
Autorizzazione e finanziamento per l'aggiornamento tecnologico della RM GE SigNA
Exite Twinspeed da 1,5 tesla per il P.O. di Rovigo mediante adesione all'Accordo
Quadro Consip (nota prot. n. 26357 del 19/03/2021)
ULSS 5
POLESANA

Autorizzazione all'acquisizione di n. 1 RM da 3 tesla per il P.O. di Rovigo, in
sostituzione della RM Hitachi Oasis aperta da 1,2 tesla (nota prot. n. 26357 del
19/03/2021)

€ 8.990.968,31

€ 8.990.968,31

€ 8.990.968,31

€ 8.990.968,31

Autorizzazione all'assegnazione di finanziamento per attrezzature sanitarie sotto soglia
ULSS 6 EUGANEA anno 2021 (nota prot. n. 98638 del 23 giugno 2021)

totale Ulss 7 Pedemontana

TOTALE ASSEGNATO

crite 10/01/2022

€ 0,00
€ 402.600,00

crite 10/01/2022

€ 1.367.376,00

€ 1.367.376,00

crite 10/01/2022

€ 0,00

€ 3.770.400,00

€ 3.770.400,00

totale Ulss 6 Euganea
Autorizzazione ai seguenti progetti di investimento relativi al secondo semestre anno
2021 e assegnazione di finanziamento: 1) progetto Endoscopia PP.OO. di Bassano e
Santorso: € 548.900,00; 2) progetto Diagnostica per Immagini PP.OO. di Bassano e
Santorso: € 566.060,00; 3) progetto Ostetricia e Ginecologia PP.OO. di Bassano,
Santorso e Asiago: € 367.300,00; 4) progetto apparecchiature Gruppi Operatori di
Santorso e Asiago: € 320.900,00; 5) Arredi P.O. Bassano, Asiago e Farmacia
Territoriale: € 219.080,00 (nota prot. n. 90265 del 28 ottobre 2021)

riferimento
seduta CRITE

€ 402.600,00

€ 1.769.976,00

totale Ulss 5 Polesana

ULSS 7
PEDEMONTANA

Assegnazioni CRITE
2022

Risorse di cui alla
Risorse di cui alla
DGR 929/2021
DGR 468/2018
Fondo per il
(Obiettivi di Piano Finanziamento degli
riserve per
investimenti degli
investimenti
Enti del SSR
vincolate a parere
accantonato in A.
CRITE)
Zero

€ 1.769.976,00
€ 3.770.400,00

€ 0,00

€ 2.022.240,00

crite 10/01/2022

€ 3.770.400,00

€ 2.022.240,00

€ 2.022.240,00

€ 0,00

€ 2.022.240,00

€ 16.553.584,31

€ 8.990.968,31

€ 7.562.616,00

crite 10/01/2022
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(Codice interno: 474801)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 08 aprile 2022
Partecipazione della Regione del Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei
prodotti d'origine - AREPO del 28 aprile 2022.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni funzionali alla partecipazione del rappresentante della Regione del
Veneto all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine (AREPO) del 28 aprile 2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione Veneto per la sua particolare posizione geografica e per la presenza in un'area assai ristretta di ecosistemi anche
molto diversi tra loro, ha da sempre beneficiato di un ampio ventaglio di produzioni di prodotti agricoli, caratterizzati da un
alto livello qualitativo.
La qualità e la varietà delle produzioni agricole e agroalimentari del Veneto rappresentano un punto di forza e un vantaggio
competitivo importante per i produttori della regione e sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico regionale.
Il Veneto vanta 53 vini a DOC, DOCG e IGT, che rappresentano circa il 38% della produzione nazionale, e 36 prodotti agricoli
e alimentari DOP-IGP, che rappresentano circa il 6% della produzione nazionale, e che conferiscono alla regione il primo posto
in Italia per impatto economico dei prodotti agroalimentari a indicazione geografica (IG).
La Regione del Veneto, fin dal 2009 (deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 5 maggio 2009) è associata
all'Association des Régions Européennes des Produits d'Origine (AREPO) che, com'è riportato all'articolo 1 "Costituzione e
denominazione" dello Statuto, è costituita dalle Regioni europee interessate alla difesa e alla valorizzazione dei prodotti IG
nonché dai rappresentanti dei produttori dei prodotti IG di queste Regioni.
Fra gli scopi dell'AREPO c'è, inoltre, quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di Regioni europee intensificando le
relazioni fra quelle aderenti, al fine di coordinare una difesa congiunta degli interessi comuni in sede europea, internazionale e
con altre organizzazioni ed istituzioni. Notevole e riconosciuta è la capacità dell'AREPO di esercitare attività di coordinamento
delle istanze regionali e di pressione sulla Commissione europea, al fine di portare all'attenzione in sede unionale le opinioni e
le esigenze espresse delle Regioni associate e dai produttori di prodotti IG.
Con mail del 17 marzo 2022 la Segreteria dell'AREPO ha inviato la nota di convocazione dell'Assemblea Generale, che si
svolgerà in presenza il 28 aprile 2022 a Bruxelles (Belgio).
L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale prevede il seguente programma:
Parte statutaria dell'Assemblea Generale
1. Presentazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.
2. Relazione della Presidente.
3. Presentazione e voto sui conti finanziari per il 2021 e del bilancio provvisorio per il 2022.
4. Promemoria quota 2022.
Parte tematica I dell'Assemblea Generale
1. Presentazione delle conclusioni della riunione del Collegio dei produttori AREPO.
2. Aggiornamento sulla posizione di AREPO sulla revisione del sistema delle IG dell'Unione Europea (UE).
3. Aggiornamento sull'etichettatura nutrizionale fronte pacco.
4. Aggiornamento sulla revisione della politica di promozione dell'UE.
5. Presentazione dei risultati del progetto europeo DTRaIN.
6. Aggiornamento sullo stato di avanzamento di un sistema di protezione a livello UE per le IG industriali e artigianali
(IGIA).
7. Aggiornamento sui Progetti UE.
8. Presentazione del nuovo sito web AREPO.
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9. Presentazione delle principali conclusioni dello studio AREPO sulle IG utilizzate come ingredienti e dello studio
AREPO sulla sostenibilità delle piccole e medie IG.
10. Varie ed eventuali.
Parte tematica II dell'Assemblea Generale sulla revisione del sistema delle IG dell'UE
1. Presentazione della proposta legislativa della Commissione europea.
2. Presentazione della posizione di AREPO.
3. Presentazione del Collegio dei produttori di AREPO sulla revisione del sistema delle IG dell'UE.
4. Intervento del relatore sul parere del Comitato europeo delle regioni.
5. Intervento del relatore sul dossier per il Parlamento europeo.
Con mail del 24 marzo 2022 la Segreteria dell'AREPO ha comunicato che la Relazione della Presidente, Begoña García Bernal
della Regione Estremadura (Spagna), sulle attività realizzate da ottobre 2021 ad aprile 2022 sarà inviata qualche giorno prima
dell'Assemblea.
Con mail del 31 marzo 2022 la Segreteria dell'AREPO ha inviato i conti finanziari 2021, predisposti da un revisore dei conti
indipendente, il bilancio provvisorio 2022 e una relazione del Segretario Generale di AREPO sul bilancio dell'esercizio 2021 e
sul bilancio provvisorio 2022.
In considerazione dell'ordine del giorno della parte statutaria dell'Assemblea Generale, tra i quali assumono particolare
rilevanza la Relazione della Presidente sulle attività realizzate da ottobre 2021 ad aprile 2022 e il voto sui conti finanziari 2021
e sul bilancio provvisorio 2022, e preso atto delle informazioni e della documentazione trasmesse dalla Segreteria di AREPO,
che confermano lo svolgimento di attività compatibili con le finalità istituzionali e l'assenza di oneri aggiuntivi per la Regione
del Veneto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle posizioni da assumere e da rappresentare
all'Assemblea.
In relazione al punto 2 all'ordine giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di prendere atto dei contenuti
della Relazione della Presidente sulle attività realizzate da ottobre 2021 ad aprile 2022, che espone attività svolte
dall'associazione in coerenza con i suoi scopi e finalità.
In relazione al punto 3 all'ordine giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di esprimere il voto
favorevole sui conti finanziari 2021 e sul bilancio provvisorio 2022.
In relazione al punto 4 all'ordine del giorno della Parte statutaria si indica al rappresentante regionale di prendere atto del
promemoria quota 2022.
In relazione alle presentazioni di cui alle parti tematiche I e II dell'Assemblea Generale, si indica al rappresentante regionale di
prenderne atto e di esprimersi compatibilmente alle finalità istituzionali e secondo i principi di adeguatezza.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 5 maggio 2009;
VISTO lo Statuto dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - AREPO;
VISTE le mail di AREPO del 17, 24 e 31 marzo 2022;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti
d'origine - AREPO per il giorno 28 aprile 2022 e della documentazione trasmessa da AREPO;
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3. di dare atto che all'Assemblea Generale di AREPO parteciperà il Presidente della Giunta regionale del Veneto o un
suo delegato;
4. di dare mandato al rappresentante regionale di esprimersi nel seguente modo in relazione ai punti dell'ordine del
giorno:
♦ punto 2, parte statutaria: prendere atto dei contenuti della Relazione della Presidente sulle attività realizzate
da ottobre 2021 ad aprile 2022;
♦ punto 3, parte statutaria: esprimere il voto favorevole sui conti finanziari 2021 e sul bilancio provvisorio
2022;
♦ punto 4, parte statutaria: prendere atto del promemoria quota 2022;
♦ parte tematica I e II: prendere atto dei contenuti delle presentazioni ed esprimersi compatibilmente alle
finalità istituzionali e secondo i principi di adeguatezza;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
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: 474802)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 380 del 08 aprile 2022
Aggiornamento dei componenti di competenza regionale delle Commissioni Alloggi presso le Aziende Territoriali
per l'Edilizia Residenziale di Padova e Treviso. Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, art. 33, comma 1.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede all'aggiornamento dei dipendenti regionali esperti titolari e supplenti, componenti
delle Commissioni Alloggi presso le ATER di Padova e Treviso, ai sensi dell'art. 33, comma l della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le Commissioni Alloggi istituite presso ciascuna
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto sono composte da:
a. un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in
materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b. un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
c. il Sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda
proprietari di alloggi di ERP o suo delegato;
d. un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato d'intesa fra le
medesime;
e. un dipendente dell'ATER.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 674 del 25 maggio 2021, ai sensi del citato art. 33, comma 1, lettere a) e b) della
predetta L.R. n. 39/2017, sono stati designati:
• i dirigenti regionali o di enti regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, cui è stata conferita la
funzione di Presidente titolare e/o Presidente supplente;
• i dipendenti regionali cui è stata conferita la funzione di componente esperto in materia di edilizia residenziale
pubblica, titolare e/o supplente.
Con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 86 e n. 87 del 25/06/2021, sono state costituite le Commissioni
Alloggi rispettivamente dell'A.T.E.R. di Padova e di Treviso.
In considerazione del fatto che il titolare e supplente delle succitate Commissioni Alloggi, componente esperto ai sensi della
lett. b), comma 1 dell'art. 33 della L.R. n. 39/2017, risulta in quiescenza dall'1 febbraio 2022, si rende necessario procedere
all'aggiornamento della composizione delle Commissioni stesse. A tal fine, è stata acquisita la disponibilità, a ricoprire i ruoli
rimasti vacanti, del dott. Enrico Baschiera, dipendente regionale in servizio presso l'Unità Organizzativa Edilizia nell'ambito
della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, di designare quale componente esperto in materia di edilizia
residenziale pubblica, rispettivamente titolare nella Commissione Alloggi costituita presso l'ATER di Padova e supplente
presso la corrispondente Commissione costituita presso l'ATER di Treviso, il dott. Baschiera Enrico, dipendente regionale che
risulta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza nella materia e che già ha manifestato la propria disponibilità
all'accettazione dell'incarico.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 25 maggio 2021;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 86 e n. 87 del 25 giugno 2021;
delibera
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di designare quale componente esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, rispettivamente, titolare presso la
Commissione Alloggi dell'ATER di Padova e supplente presso la corrispondente Commissione dell'ATER di Treviso,
il dott. Baschiera Enrico, dipendente regionale in servizio presso l'Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Lavori
Pubblici ed Edilizia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 474940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 381 del 08 aprile 2022
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) per lo svolgimento di attività di
analisi, ricerca e formulazione di studi di fattibilità relative alla pianificazione paesaggistica, disciplinata dal D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli articoli 45 bis e seguenti della L.R. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza la sottoscrizione di uno schema di Accordo di Collaborazione con il Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli Studi di Padova per attività di analisi, ricerca e
formulazione di studi di fattibilità, nel corso del processo di formazione e approvazione del Piano paesaggistico regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Consiglio regionale del Veneto con deliberazione amministrativa n. 62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17/07/2020) ha
approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che dalla data della sua entrata in vigore (1 agosto
2020) sostituisce il PTRC approvato nel 1992.
Il piano approvato è privo della valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".
Per la redazione del Piano paesaggistico regionale, nel 2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione e Ministero,
ma le molteplici difficoltà insorte - dovute soprattutto alla problematicità di reperire documenti talora di difficile
interpretazione, talora mancanti e all'alto numero di beni paesaggistici presenti nella Regione del Veneto (più di mille) - non
hanno consentito di completare le attività di pianificazione paesaggistica richieste dal Codice.
La consapevolezza tuttavia dell'importanza di pervenire ad un piano territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici ai sensi del Codice e della convinzione diffusa che l'integrazione della pianificazione paesaggistica nel più ampio
processo conoscitivo e decisionale proprio del piano territoriale permetta una definizione unitaria delle politiche, sia di tutela
che di sviluppo, per il governo del territorio, ha indotto il Consiglio regionale, in sede di approvazione del PTRC
(deliberazione n. 62 del 30 giugno 2020), ad impegnare la Giunta regionale a proseguire nel lavoro di pianificazione
paesaggistica congiunta con il MiBACT, ai sensi dell'articolo 45 ter della legge regionale n. 11/2004 del decreto legislativo n.
42/2004 (deliberazione n. 61 del 30 giugno 2020).
Ne deriva che è urgente, alla luce del lavoro molto impegnativo svolto finora dal Comitato Tecnico del Paesaggio (CTP) istituito per la redazione congiunta del Piano paesaggistico - completare l'attività intrapresa per pervenire, d'intesa con il
Ministero della Cultura (MIC), ad un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, formalmente riconosciuto a tutti i
livelli istituzionali e di supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale per tutti i soggetti che ne abbiano la necessità.
A tal fine, la Direzione Pianificazione Territoriale ha avviato un confronto con il MIC per il perfezionamento di un nuovo
Protocollo d'Intesa che, alla luce dell'approvazione del nuovo PTRC e prendendo atto delle più urgenti richieste che emergono
dal territorio, definisca il percorso di pianificazione congiunta per pervenire all' integrazione del PTRC con la valenza
paesaggistica.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del Codice, è previsto che l'elaborazione dei piani paesaggistici avvenga
congiuntamente tra Ministero e Regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) e
nelle forme previste dal medesimo articolo.
L'attività, oltre che nel completare il lavoro di ricognizione e perimetrazione dei vincoli paesaggistici, consisterà anche nel
definire la relativa disciplina e nell'individuare le modalità procedurali per determinare e rendere certa ed effettiva - con il
coinvolgimento degli Enti Locali - l'operatività di tali vincoli paesaggistici.
In questo senso il CTP ha finora svolto un importante e oneroso lavoro, che ha permesso di prendere consapevolezza della
complessa e variegata situazione relativa ai beni paesaggistici nella Regione, evidenziando numerose criticità, derivanti
soprattutto da difformità nell'interpretazione dei provvedimenti o anche dalla non completezza degli atti ufficiali da cui i
vincoli discendono, che producono difficoltà di applicazione e incertezza giuridica da parte dei soggetti competenti nella
gestione.
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Proprio in ragione di questo, il lavoro fin qui svolto deve ora essere organizzato, definito e sistematizzato al fine di condividere
con il MIC un processo di pianificazione paesaggistica con particolare attenzione alla pianificazione territoriale locale.
Questa attività va considerata prioritaria anche in una logica di semplificazione delle azioni finalizzate alla valorizzazione
complessiva del paesaggio veneto, già obiettivo del PTRC approvato.
L'impegno richiesto per giungere a questo obiettivo impone di fare riferimento a un ente di ricerca competente nella disciplina
giuridica, a conoscenza del percorso di pianificazione paesaggistica in corso e atto a collaborare per individuare soluzioni
normative, che consentano di superare da subito le problematicità emerse e di pervenire quindi alla semplificazione delle
procedure di autorizzazione paesaggistica, nell'ottica della consapevolezza condivisa del valore del paesaggio nella gestione del
territorio.
Data la complessità della materia e gli specifici incombenti che essa presuppone, e considerata la positiva esperienza di
collaborazione con l'Università di Padova maturata nell'ultimo decennio nello studio e per la risoluzione di problematiche di
carattere giuridico-normative sui temi inerenti la pianificazione e il governo del territorio, è stato avviato con il Dipartimento di
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (di seguito DiPIC) della stessa Università, uno scambio di informazioni e
proposte per attivare una nuova collaborazione finalizzata all'adozione e all'approvazione, in sede di pianificazione congiunta
Stato-Regione, della Variante al PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Difatti il DiPIC che svolge attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo, anche mediante l'analisi delle problematiche
relative all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e paesaggistici e alla loro vigenza sul territorio, e la
Regione del Veneto, che deve dotarsi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica previsti dalla vigente
normativa, hanno come obiettivo comune la tutela del territorio e del paesaggio veneti.
L'attività di collaborazione avrà pertanto ad oggetto le principali tematiche attinenti alla gestione dei vincoli paesaggistici, in
attesa dell'entrata in vigore del Piano paesaggistico, con particolare attenzione ai profili organizzativi e procedurali attinenti al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, recante
regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata.
Si ritiene, pertanto, di procedere alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, con
il DiPIC dell'Università di Padova di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
Costituisce parte integrante dello schema di Accordo di collaborazione l'allegato tecnico denominato "Progetto attuativo", i cui
contenuti potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico.
L'accordo di collaborazione consentirà alla Regione del Veneto di costruire i presupposti giuridici per la definizione del
percorso di redazione del Piano paesaggistico regionale e all'Università di approfondire una materia di grande interesse, al fine
dell'accrescimento delle conoscenze e delle competenze al suo interno, con la possibilità di mettere in essere casi sperimentali
di ricerca sul campo e metodologie innovative in merito allo studio dei principi, delle tecniche e dei processi di governo del
territorio e di pianificazione e tutela del paesaggio, attraverso anche il coinvolgimento di studenti, laureandi, laureati, dottori di
ricerca e ricercatori.
L'attività oggetto dell'Accordo di collaborazione richiederà un notevole impegno per l'Università degli Studi di Padova, per cui
si propone di riconoscere allo stesso Ente un contributo massimo di euro 120.000,00 a titolo di rimborso dei costi e delle spese
che verranno sostenute nel biennio 2022-2023.
Trattandosi di un trasferimento corrente, la copertura sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103370 "Trasferimenti per
studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (PTRC) e per le stampe
relative allo stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27/06/1985,
n. 312 - L. 08/08/1985, n. 431 - D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - L.R. 23/04/2004, n. 11 - Art. 63, L.R. 30/12/2016, n. 30)", del
bilancio di previsione 2022-2024.
Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il capitolo di spesa 103370 del bilancio di previsione
2022-2024 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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
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l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", in particolare l'art. 15;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 23, comma 1, lett. d);
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 30 giugno 2020, n. 62 di approvazione del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale 2022
- 2024";
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione di cui all'Allegato A "per lo svolgimento di attività di analisi,
ricerca e formulazione di studi di fattibilità relative alla pianificazione paesaggistica, disciplinata dal D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli articoli 45 bis e ss. Legge Regione Veneto 23
aprile 2004, n. 11, recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario (DiPIC) e da attivarsi per il biennio 2022-2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione del predetto Accordo,
autorizzandolo ad apportare allo stesso modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse
dell'Amministrazione regionale;
4. di nominare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale quale "Responsabile scientifico" per la Regione del
Veneto, di cui all'art. 6 dell'Accordo di Collaborazione, Allegato A, demandando allo stesso di fornire all'U.O.
Pianificazione Territoriale Strategica e Paesaggistica le necessarie disposizioni per l'espletamento degli adempimenti
conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo, e di effettuare la verifica dei risultati prodotti;
5. di determinare in euro 120.000,00 l'importo massimo del contributo da erogare all'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), a titolo di rimborso dei costi e delle spese
che l'Università di Padova dovrà sostenere nel biennio 2022-2023 per l'attività di collaborazione con la Regione del
Veneto di cui al punto 2);
6. di dare atto che il contributo trova copertura nel capitolo di spesa n. 103370 "Trasferimenti per studi, ricerche e
indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (PTRC) e per le stampe relative allo
stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27/06/1985, n.
312 - L. 08/08/1985, n. 431 - D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - L.R. 23/04/2004, n. 11 - Art. 63, L.R. 30/12/2016, n. 30)"
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del bilancio di previsione 2022-2024;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha attestato la sufficiente capienza del capitolo
103370 e provvederà con successivi atti all'assunzione degli impegni di spesa;
8. di dare atto che i contenuti dell'allegato tecnico denominato "Progetto attuativo" dell'Accordo di Collaborazione tra la
Regione del Veneto e il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC) dell'Università degli
Studi di Padova (Allegato A) potranno essere aggiornati nel tempo per le parti non sostanziali, di comune accordo tra
le parti, per il perseguimento del comune interesse pubblico di tutela del territorio e del paesaggio veneti;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15, L. 241/1990
TRA
LA REGIONE DEL VENETO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, RICERCA E
FORMULAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ RELATIVE ALLA
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DISCIPLINATA DAL D.LGS. 22
GENNAIO 2004, N. 42, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO, E DAGLI ARTT. 45 BIS SS. LEGGE REGIONE VENETO 23
APRILE 2004, N. 11, RECANTE NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO

La
Regione
del
Veneto
………………
rappresentata
dal
dott./dott.ssa…………………nato/a……………C.F.…………………, nella sua
qualità di ………………domiciliato per la carica in Calle Priuli, Cannaregio 99, 30121
Venezia (VE) il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione
del Veneto (qui di seguito “Regione”), con sede in ……………….
e
l’Università degli studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e
comunitario DiPIC, C.F. 80006480281, rappresentata dal Prof…………, nat.. a …….
il …………………….. C.F. ………………………e domiciliato per la carica a Padova
(PD), Via 8 Febbraio 1848 n. 2, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore
del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC
dell’Università degli Studi di Padova;
Considerato che:
- in virtù di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), a tenore del quale “le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune” attribuendo valenza generale agli
accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione Veneto (di seguito “Regione”), sia l’Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario (di seguito
“Università” o “Dipartimento”) sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso
di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto
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dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e il Dipartimento intendono procedere alla stipulazione di un accordo al
fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;
- l’attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa
a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito
estraneo a prestazioni riconducibili all’appalto di servizi reperibili sul mercato da
operatori economici;
Premesso che:
- alla Regione, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, e della L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11, artt. 45 bis e ss.,
spetta l’elaborazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (di seguito
PTRC) con specifica considerazione dei valori paesaggistici, che deve avvenire
congiuntamente con il Ministero della Cultura limitatamente ai beni paesaggistici, e
che il conseguimento di detto obiettivo necessita di una conoscenza approfondita
del sistema normativo che disciplina tale strumento di pianificazione, e dei processi
conoscitivi e valutativi interni alle attività di pianificazione;
- l’Università degli Studi di Padova, con il Dipartimento di diritto pubblico,
internazionale e comunitario DiPIC, svolge attività di ricerca nel campo del diritto
amministrativo, sviluppando e approfondendo tra l’altro lo studio e l’analisi delle
problematiche relative all’adozione e approvazione degli strumenti urbanistici
territoriali e paesaggistici, e alla loro vigenza sul territorio;
- la Regione e l’Università, pertanto, hanno come obiettivo comune la tutela del
territorio e del paesaggio, attraverso la elaborazione (per la Regione) degli strumenti
paesaggistico-territoriali, e lo studio e l’analisi (per l’Università) delle
problematiche legate all’applicazione delle relative normative;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Oggetto
Con il presente accordo le parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione
reciproca per lo studio, la ricerca al fine del superamento delle problematiche
giuridiche relative all’adozione e all’approvazione della Variante al PTRC della
Regione Veneto, in sede di pianificazione congiunta Stato-Regione, avente specifica
considerazione dei valori paesaggistici.
La stessa attività in collaborazione avrà ad oggetto le principali tematiche attinenti
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alla gestione dei vincoli paesaggistici, in attesa dell’entrata in vigore del Piano
paesaggistico, con particolare attenzione ai profili organizzativi e procedurali attinenti
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004
e al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, recante regolamento sull’autorizzazione
paesaggistica semplificata.
La collaborazione dovrà esprimersi attraverso attività comuni di studio ed
elaborazione delle procedure e dei contenuti del PTRC avente specifica
considerazione dei valori paesaggistici, di cui agli artt. 135 e 143 del Dlgs n. 42 del
2004, di cui si dovrà rendere conto anche attraverso la formulazione di una relazione
annuale di accompagnamento che dia atto delle attività di analisi ed approfondimento
svolte nel merito dei temi sopra esposti, delle problematiche giuridiche affrontate,
delle soluzioni prospettate e dei risultati raggiunti.
Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’allegato
tecnico denominato “Progetto attuativo”, i cui contenuti, come definiti in occasione
della sottoscrizione dell’Accordo stesso, potranno essere aggiornati nel tempo per il
perseguimento del comune interesse pubblico, mediante condivisione delle Parti
senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, qualora le
modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
Nel caso in cui le parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed
aggiornamenti comportanti il superamento dei limiti di spesa determinati nel presente
Accordo, le parti procederanno mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo,
integrativo del presente.
Articolo 3 – Obblighi generali delle parti
Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e regolarmente informate circa
l’andamento delle specifiche attività di competenza di ciascuna, per tutto il periodo di
validità della convenzione.
Ciascuna delle parti trasmette su richiesta dell’altra la documentazione, i dati e le
informazioni necessarie alla migliore realizzazione delle iniziative comuni e può
proporre eventuali integrazioni che dovessero risultare utili ai fini di una migliore
realizzazione degli obiettivi prefissati.
Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo criteri operativi da concordare di volta in volta, le
conoscenze e le competenze presenti presso le proprie strutture, previo
imprescindibile ed espresso accordo tra i responsabili scientifici individuati quali
referenti delle attività. Tali adempimenti non comporteranno la costituzione di
rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra una parte e il personale dell’altra
impiegato nella ricerca.
Qualora per specifiche esigenze collegate alla ricerca, una delle parti debba avvalersi
dell’opera di enti, gruppi di lavoro, esperti o professionisti terzi, l’altra parte non
assumerà alcun obbligo nei loro confronti. In tal caso nessuna delle parti assume
alcuna responsabilità nei confronti dell’altra per oneri, danni, spese o pretese di terzi
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che potranno sorgere a carico.
In particolare:
- l’Università:
a) attraverso il proprio Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario
DiPIC s’interfaccerà periodicamente con la Regione;
b) favorirà e faciliterà i rapporti con le istituzioni e gli enti pubblici coinvolti nella
elaborazione degli strumenti territoriali e paesaggistici regionali;
c) metterà a disposizione della Regione il proprio materiale bibliografico-scientifico;
d) pubblicizzerà, attraverso i propri canali di comunicazione, le iniziative volte ad
approfondire lo studio degli strumenti territoriali e paesaggistici regionali e i
risultati della collaborazione con la Regione;
e) darà vita a specifiche iniziative editoriali di analisi della disciplina dei processi di
pianificazione paesaggistica, alla luce dell’esperienza della Regione Veneto;
f) consegnerà alla Regione apposite relazioni tecniche scritte contenenti i risultati
dello studio e le soluzioni proposte in merito al superamento di problematiche
aventi ad oggetto la pianificazione paesaggistico-territoriale e segnalate dalla
Regione.
- la Regione:
a) accoglierà presso le proprie strutture il personale dell’Università per effettuare
attività di ricerca concordata tra le parti in merito alle attività di studio e ricerca;
b) metterà a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano
congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
c) supervisionerà le attività svolte affinché il loro lavoro risulti fattivo per le attività
di ricerca di comune interesse;
d) contribuirà alla presentazione della ricerca tramite uno o più eventi pubblici;
e) verserà al Dipartimento l’importo indicato all’art. 5 del presente accordo, alle
scadenze in esso indicate. Tali risorse sono trasferite a copertura delle spese
sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si configurano
pertanto come corrispettivo commerciale.
Articolo 4 – Risorse
Le attività svolte dalle parti in adempimento di quanto dedotto nel presente accordo
si intendono effettuate nell'interesse istituzionale proprio di ciascuna di esse ma
vengono ricondotte, nel loro espletamento, alle tempistiche connesse alle attività
istituzionali della Regione.
Nell’espletamento delle attività ciascuna parte si avvale di risorse umane e strumentali
proprie.
Le attività dedotte nell’accordo si intendono al di fuori del campo di applicazione
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dell’I.V.A., ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo 5 – Contributo
La Regione del Veneto riconosce all’Università degli studi di Padova Dipartimento
di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC un contributo di euro
120.000,00 per i costi e le spese legate all’organizzazione, alla direzione e allo
svolgimento delle attività sia sotto il profilo scientifico che amministrativo.
L’importo verrà erogato con le seguenti modalità:
 euro 24.000,00 all’inizio delle attività di ricerca e studio, dietro presentazione di
una relazione preliminare contenente gli elementi di inquadramento delle attività,
previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione da
emettere entro 30 giorni dalla consegna;
 euro 36.000,00 a conclusione del primo anno di vigenza del presente accordo,
dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività
svolte, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del
Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna;
 euro 60.000,00 a conclusione del secondo anno di vigenza del presente accordo,
dietro la presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività
svolte, previa valutazione favorevole del responsabile scientifico della Regione del
Veneto da emettere entro 30 giorni dalla consegna.
Articolo 6 – Responsabili scientifici delle attività
Sono responsabili scientifici per l’Università degli studi di Padova Dipartimento
DiPIC …………………………..e per la Regione del Veneto il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale…………
Articolo 7 – Durata
L’accordo ha durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza le parti valuteranno il permanere del proprio specifico interesse alla
prosecuzione delle attività.
Articolo 8 – Risultati
La Regione e l’Università potranno realizzare, nel corso delle attività di ricerca e di
studio, seminari di approfondimento scientifico finalizzati alla divulgazione degli esiti
e alla relativa condivisione con i soggetti interessati.
Fermi restando i diritti spettanti agli autori in forza delle norme vigenti, tutta la
documentazione, le informazioni, i risultati e quant’altro prodotto in esecuzione del
presente accordo è considerato di proprietà della Regione.
Ogni utilizzo da parte dell’Università, comprese le pubblicazioni editoriali, le
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presentazioni a convegni, congressi e seminari, potrà avvenire in accordo con la
Regione con l’indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio.
Articolo 9 – Recesso
Le parti hanno la facoltà di recedere dall’accordo ovvero di risolverlo
consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare all’altra parte con preavviso di almeno 30 giorni.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non
incidono sulla parte di attività già eseguita. Pertanto, la Regione erogherà la parte di
contributo esclusivamente corrispondente all’attività effettivamente prestata.
Articolo 10 – Risoluzione controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione della presente convenzione saranno definite in via bonaria.
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione dette controversie saranno
deferite all’Autorità giudiziaria competente. Il foro competente è quello di Venezia.
Articolo 11 – Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alle
norme del codice civile.
Articolo 12 – Efficacia e forma
Il presente accordo di collaborazione sarà impegnativo per le parti dalla data di
comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, dell’avvenuta sottoscrizione che
dovrà intervenire esclusivamente in formato elettronico.
Articolo 13 – Registrazione in caso d’uso e imposta di bollo
Il presente atto viene redatto in unico originale, in formato digitale, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in
caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione sono a carico
del richiedente. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo che è assolta
dall’Università in modo virtuale in base all’autorizzazione rilasciata dall’Intendenza
di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991, prot. n. 4443/91/2T. Per quanto non
specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.
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Le parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si
impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro
rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni,
documenti, anche vincolando a sottoscrizione dell’impegno i terzi coinvolti ed
ammessi alla consultazione dei suddetti elementi.
Art. 15 – Sottoscrizione
Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e dell’articolo 21 del D.Lgs. n.
82/2005.
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ALLEGATO TECNICO
PROGETTO ATTUATIVO “PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
ANALISI, RICERCA E FORMULAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ
RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, DISCIPLINATA
DAL D.LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42, CODICE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO, E DAGLI ARTT. 45 BIS E SS. LEGGE REGIONE
VENETO 23 APRILE 2004, N. 11, RECANTE NORME PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”
Il progetto attuativo per “lo svolgimento di attività di analisi, ricerca e formulazione
di studi di fattibilità relative alla pianificazione paesaggistica” prevede l’articolazione
delle seguenti attività, da svolgersi secondo la tempistica e le modalità che le Parti
concorderanno sulla base dell’evolversi del processo di pianificazione paesaggistica
e del perseguimento del risultato da conseguire:
-

-

-

-

-

-

-

attività preliminare di studio dei risultati raggiunti dal CTP istituito sulla base
dell’Intesa del 2009, alla luce della ripresa del processo di pianificazione
paesaggistica in sede congiunta Stato-Regione in corso di formalizzazione;
attività tecnico-giuridica preliminare di confronto con gli organi MIC in
preparazione della ripresa dei lavori del Comitato tecnico, sulla base della nuova
Intesa Stato-Regione in corso di formalizzazione;
studio e verifica delle attività di ricognizione e perimetrazione dei vincoli di cui
agli artt. 136 e 142 del Codice, effettuati dal CTP ai sensi dell’art. 143, comma 1,
lett. b), e c), sulla base dell’Intesa del 2009;
comparazione dei risultati della ricognizione di tali vincoli con la perimetrazione
presente negli strumenti urbanistici comunali ai fini di individuare modelli di
fattibilità, destinati alla pubblicazione a scopo informativo della perimetrazione
dei vincoli in attesa dell’adozione del Piano paesaggistico;
studio istruttorio per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree
vincolate ai sensi dell’art. 142 del Codice, ai fini della definizione in sede
congiunta dei parametri per l’applicazione della procedura semplificata di
valutazione paesaggistica di cui all’art. 143, comma, 4, lett. a);
studio istruttorio per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree
soggette a tutela paesaggistica, gravemente compromesse e degradate, di cui
all’art. 143, comma 4, lett. b), del Codice, risultanti dall’attività di ricognizione
dei vincoli ai fini di una loro elaborazione in sede congiunta da parte del CTP ai
sensi dell’Intesa in corso di formalizzazione;
analisi organica e proposte di soluzione delle principali problematiche relative alla
gestione dei vincoli paesaggistici, a seguito di preliminare confronto con gli enti
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locali interessati, soprattutto con riferimento alla procedura di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, e di quella in sanatoria;
contributo alla definizione delle procedure relative alle fasi, tempi e modalità di
adozione e approvazione in sede congiunta Stato – Regione del piano
paesaggistico;
collaborazione tecnico-giuridica alle attività di elaborazione del piano
paesaggistico in sede congiunta Regione Veneto e Ministero della Cultura, da
parte del CTP sulla base dell’Intesa in corso di formalizzazione.

Padova, data della firma digitale

PER L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
PADOVA
DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PUBBLICO
INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO DIPIC

IL DIRETTORE

Venezia, data della firma digitale

PER LA REGIONE
DEL VENETO

IL DIRETTORE DELLA
PIANIFICAIZONE
TERRITORIALE
(………………………….)
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(Codice interno: 474803)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 382 del 08 aprile 2022
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "EOSEuropean Outdoor Show" presso la Fiera di Verona per l'anno 2022. L.R. n. 50 del 9 dicembre 1993 e L.R. n. 19 del 28
aprile 1998.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
fieristica "EOS - European Outdoor Show" presso la Fiera di Verona che si svolgerà dal 30 aprile al 02 maggio 2022,
determinando in Euro 7.320,00 l'importo massimo di spesa per l'acquisizione dello spazio fieristico.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Le funzioni amministrative in capo alla Regione del Veneto in materia faunistica non si limitano, come è noto, alle sole
funzioni di pianificazione generale e di regolamentazione dei prelievi venatori ovvero di regolamentazione dell'esercizio della
pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne, ma attengono anche, come ben illustrato dalle pertinenti leggi
quadro regionali, la L.R. n. 50/1993 in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", e
la L.R. n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne", alla promozione e realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza
delle tematiche presso gli addetti ai lavori e presso l'intera collettività regionale, anche in linea con le richieste e i suggerimenti
che provengono dagli organismi associativi che operano sul territorio. Dette funzioni debbono essere attivate con un approccio
sistemico, e quindi non estemporaneo, capace di mediare tra le esigenze contingenti che di volta in volta debbono essere
affrontate dall'Amministrazione regionale.
Dando continuità all'impostazione coordinata già assunta dalla Giunta regionale con precedenti deliberazioni, si ritiene
opportuno, anche a seguito dei riscontri avuti dalla presenza della Regione ad analoghi eventi negli anni scorsi, di confermare
la partecipazione della Regione del Veneto alla prima edizione della manifestazione a carattere nazionale "EOS- European
Outdoor Show" presso la Fiera di Verona, che mira a diventare un punto di riferimento nel panorama delle fiere italiane
rispettivamente per il settore della caccia, del tiro sportivo e della pesca sportiva, caratterizzata, oltre che dalla presenza dei
maggiori brand nazionali ed internazionali nella produzione di prodotti e accessori per la caccia e la pesca, anche dalla
promozione e dalla diffusione dei contenuti specifici dei rispettivi settori della caccia e della pesca, attraverso lo svolgimento di
eventi organizzati che danno ampio spazio alle attività dirette e indirette dei cacciatori e dei pescatori, in favore della natura,
con spazi dedicati in cui vengono illustrate ai visitatori le iniziative, non solo regionali, legate alla tutela e gestione del
patrimonio faunistico-venatorio e di quello ittico e a quelle volte al recupero delle tradizioni ad esso legate. L'area espositiva è
un polo di attrazione per i visitatori che possono chiedere informazioni, non solo su questioni tecnico-specialistiche ma anche
su aspetti più prettamente amministrativi, alle quali l'amministrazione regionale può dare immediato riscontro.
La manifestazione sopra richiamata si svolge su tre giornate del corrente anno, in particolare dal 30 aprile al 02 maggio 2022.
La partecipazione istituzionale della Regione comporta la necessità di acquisire lo spazio fieristico, comprensivo di alcuni
servizi indispensabili quali la progettazione e la realizzazione di un'area espositiva che riservi alla Regione la massima
visibilità, dotata di quanto necessario per dare le informazioni che l'Assessorato e la Struttura regionale competente, la
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, vorrà fornire.
Con il presente provvedimento si propone di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dello spazio fieristico comprensivo dei
servizi sopra illustrati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nei limiti dell'importo
complessivo di Euro 7.320,00 IVA e ogni altro onere incluso, per la partecipazione alla fiera.
La copertura finanziaria di complessivi Euro 7.320,00 è a carico dei fondi stanziati sui capitoli:
• n. 100632 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" art. 26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- per un importo massimo complessivo di Euro 3.660,00
(inclusa IVA), del bilancio regionale 2022-2024 per la partecipazione alla manifestazione "EOS- European Outdoor
Show" presso la Fiera di Verona;
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• n. 100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993
n. 50)", art. 26 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- per un importo massimo complessivo di
Euro 3.660,00 (inclusa IVA), del bilancio regionale 2022-2024 per la partecipazione alla manifestazione "EOSEuropean Outdoor Show" presso la Fiera di Verona.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.»;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»,
come modificata ed integrata, da ultimo, con le LL. RR. n. 27/2017, n. 30/2016, n. 30/2018 e n. 24/2019;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto», e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25»;
VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "EOS- European
Outdoor Show" che si terrà dal 30 aprile al 02 maggio 2022 presso la Fiera di Verona
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dello spazio fieristico comprensivo dei servizi sopra
illustrati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
4. di determinare in € 7.320,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli:
♦ n. 100632 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)"
art. 26 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- per un importo massimo
complessivo di Euro 3.660,000 (inclusa IVA), del bilancio regionale 2022-2024 per la
partecipazione alla manifestazione "EOS- European Outdoor Show" presso la Fiera di Verona;
♦ n. 100631 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio
(L.R. 09/12/1993 n. 50)", art. 26 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- per un
importo massimo complessivo di Euro 3.660,000 (inclusa IVA), del bilancio regionale 2022-2024
per la partecipazione alla manifestazione "EOS- European Outdoor Show" presso la Fiera di
Verona;
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5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui sono stati
assegnati i capitoli di cui al precedente punto 4 , ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 474944)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 12 aprile 2022
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: 474945)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 395 del 12 aprile 2022
N. 8 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: 474946)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 12 aprile 2022
Acquisto di una porzione del fabbricato Lybra all'interno del Parco Scientifico Tecnologico VEGA a Marghera Venezia, in attuazione della DGR 1640 del 29.11.2021.
[Demanio e patrimonio]
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(Codice interno: 474947)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 12 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // 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.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 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 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 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 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 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:
• 22.03.2022 prot. 131630, dell'Avvocatura regionale con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa,
per l'anno 2022, per complessivi € 57.600,00 sul capitolo 100208/U "Intervento straordinario a favore dell'edilizia
scolastica (art. 52, l.r. 14/01/2003, n.3)" appartenente alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma
03 "Edilizia scolastica", mediante prelievo dal capitolo 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art.
46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri
fondi".
In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024, 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.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi
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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 e a cui si provvederà con successivo inoltro al
Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Considerato che la richiesta 22.03.2022 prot. 131630, dell'Avvocatura regionale, oggetto della presente delibera, comporta una
variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2022 ai fini gestionali
l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di
attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 20.12.2021, n. 36
"Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato D 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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'";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, D, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 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 integrare, per l'esercizio 2022, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo
2, comma 1, lett. a), della L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato D;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR n. 397 del 12 aprile 2022

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 04

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA
+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA

+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
-57.600,00

-57.600,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-57.600,00

-57.600,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-57.600,00

-57.600,00

+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 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR n. 397 del 12 aprile 2022

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

+57.600,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

-57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+57.600,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR n. 397 del 12 aprile 2022

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 20

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

+57.600,00

previsione di cassa

+57.600,00

residui presunti
previsione di competenza

+57.600,00

previsione di cassa

+57.600,00

residui presunti
previsione di competenza

+57.600,00

previsione di cassa

+57.600,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza

-57.600,00

previsione di cassa

-57.600,00

residui presunti
previsione di competenza

-57.600,00

previsione di cassa

-57.600,00

residui presunti
previsione di competenza

-57.600,00

previsione di cassa

-57.600,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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ALLEGATO C

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR n. 397 del 12 aprile 2022

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+57.600,00

-57.600,00

previsione di cassa

+57.600,00

-57.600,00

previsione di competenza

+57.600,00

-57.600,00

previsione di cassa

+57.600,00

-57.600,00

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 2022 (*)
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ALLEGATO D

DGR n. 397 del 12 aprile 2022

pag. 1 di 1

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2022

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 EDILIZIA SCOLASTICA

100208 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 52, L.R. 14/01/2003, N.3)

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

102223 FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+57.600,00
-57.600,00
+0,00
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(Codice interno: 474948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 12 aprile 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL012) // 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.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 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 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 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 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 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 note:
• 22.03.2022 prot. 131746, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante la restituzione di risorse non utilizzate
e relative al finanziamento di interventi di miglioramento delle condizioni di navigabilità del sistema idroviario
padano-veneto di cui alla nota di Infrastrutture Venete s.r.l. prot. 3979 del 25.02.2022, di € 24.515,28;
• 18.03.2022 prot. 126028 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse relative al Programma Operativo FEAMP 2014-2020, a
seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con decremento di € 1.634.505,17 (di cui € 961.473,63 a
valere sul FEAMP e € 673.031,54 a valere sul FDR) per l'anno 2022 e incremento dello stesso importo per l'anno
2023;
• 28.03.2022 prot. 140311, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto "MOST", per €
20.594,24 (di cui € 17.505,11 a valere sul FESR e € 3.089,13 a valere sul FDR) per l'anno 2022;
• 30.03.2022 prot. 144983, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni
per la programmazione FSC 2014-2020, a seguito della modificazione del cronoprogramma dei lavori, con
diminuzione per € 4.893.846,00 per l'anno 2024 e incremento del medesimo importo per l'anno 2023 e l'assegnazione
di nuove risorse per € 2.400.000,00 per l'anno 2023;
• 05.04.2022 prot. 156284, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Progetto "GREVISLIN", per € 948,11 (di cui
€ 805,89 a valere sul FESR e € 142,22 a valere sul FDR) per l'anno 2022;
• mail del 28.03.2022, della Direzione Bilancio e Ragioneria, riguardante la necessità di regolarizzare introiti per
pagamenti non andati a buon fine, per € 21.500,00 per l'anno 2022;
• 30.03.2022 prot. 145485, dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, riguardante l'assegnazione di
risorse per l'attuazione di interventi di riqualificazione della pista da bob "Eugenio Monti" sita in Cortina d'Ampezzo
di cui all'Accordo con la Provincia di Belluno ed il Comune di Cortina d'Ampezzo sottoscritto in data 23.03.2022, per
€ 1.000.000,00;
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• 31.03.2022 prot. 149090, della Direzione Programmazione e Controllo SSR, riguardante l'assegnazione statale di cui
al Fondo per le ulteriori spese sanitarie connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 16, comma 8-septies, del
D.L. 146/2021 ed dell'Intesa rep. 29/CSR del 16.03.2022, per € 63.706.663,00;
• 29.03.2022 prot. 142693, della Direzione Sistema dei Controlli, Attività Ispettive e SISTAR, riguardante
l'assegnazione di risorse statali relative all'assistenza tecnica delle autorità di audit dei programmi 2014-2020
cofinanziati dall'Unione Europea, per € 5.500,00 per l'anno 2024;
• 07.04.2022 prot. 161450, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione di risorse statali
relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al D.L 31.05.2021, n. 77, e al Decreto del Ministero
della Cultura n. 107 del 18.03.2022, per l'attuazione della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Componente 3 Cultura 4.0, Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale", Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" per € 43.446.623,08.
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 nota:
• 29.03.2022 prot. 143099 della Direzione Formazione e Istruzione, relativamente al FSC ex POR FSE - Accordo
Regione e Ministro per il Sud e la Coesione, per una variazione compensativa per € 4.100.000,00 per l'anno 2022, per
€ 1.000.000,00 per l'anno 2023 e per € 1.900.000,00 per l'anno 2024, nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e
diritto allo studio" Programma 02 "Altri ordini di istruzione" e " Programma 04 "Istruzione universitaria" e della
Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale" e
Programma 03 "Sostegno all'occupazione".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, 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 la contabilità 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 e a cui si provvederà con 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
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 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 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

DGR n. 398 del 12 aprile 2022

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+63.054.367,92

+63.054.367,92

+0,00

+5.500,00

-960.667,74

-960.667,74

+0,00

+0,00

+62.093.700,18

+62.093.700,18

+0,00

+5.500,00

+21.500,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+21.500,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+44.446.623,08

+44.446.623,08

+8.928.351,17

-4.893.846,00

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+44.471.138,36

+44.471.138,36

+8.928.351,17

-4.893.846,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+106.586.338,54

+106.586.338,54

+8.928.351,17

-4.888.346,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+106.586.338,54

+106.586.338,54

+8.928.351,17

-4.888.346,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+21.500,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+21.500,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+21.500,00

+21.500,00

+0,00

+5.500,00

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
-4.000.000,00

-4.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

-4.000.000,00

-4.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

-4.100.000,00

-4.100.000,00

-1.000.000,00

+0,00

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
+43.446.623,08

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

+43.446.623,08

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+43.446.623,08

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO
+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+0,00

+0,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

+0,00

+0,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

+24.515,28

+24.515,28

+7.293.846,00

-4.893.846,00

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

+0,00

-1.900.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.900.000,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.900.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.900.000,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

-1.634.505,17

-1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

+1.634.505,17

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

-1.634.505,17

-1.634.505,17

+1.634.505,17

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

-1.634.505,17

-1.634.505,17

+1.634.505,17

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+0,00

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+21.542,35

+21.542,35

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+21.542,35

+21.542,35

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+21.542,35

+21.542,35

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+106.586.338,54

+106.586.338,54

+8.928.351,17

-4.888.346,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+106.586.338,54

+106.586.338,54

+8.928.351,17

-4.888.346,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+63.054.367,92

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+63.033.631,46

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+20.736,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

-960.667,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-961.473,63

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+805,89

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+62.093.700,18

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+44.446.623,08

+1.000.000,00

+8.928.351,17

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2010502

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

2000000

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3059900

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
DENOMINAZIONE

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

4050000

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

4050300

4000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+44.446.623,08

+1.000.000,00

+7.966.877,54

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

+0,00

+0,00

+961.473,63

+0,00

+0,00

+0,00

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+44.471.138,36

+1.024.515,28

+8.928.351,17

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

+106.586.338,54

+64.731.178,28

+8.928.351,17

+7.293.846,00

-4.888.346,00

-4.893.846,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
109
100
04

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+21.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.500,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
02

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-4.000.000,00

-4.000.000,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-4.000.000,00

-4.000.000,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

-4.000.000,00

-4.000.000,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

-4.100.000,00

-4.100.000,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

+0,00

+0,00

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+43.446.623,08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+24.515,28

+24.515,28

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.293.846,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203
200
03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+7.293.846,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+0,00

+0,00

+7.293.846,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+24.515,28

+24.515,28

+7.293.846,00

+7.293.846,00

-4.893.846,00

-4.893.846,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+63.706.663,00

+63.706.663,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.900.000,00

-1.900.000,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.900.000,00

-1.900.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.900.000,00

-1.900.000,00

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+1.900.000,00

+1.900.000,00

02

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+1.900.000,00

+1.900.000,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+1.900.000,00

+1.900.000,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+4.100.000,00

+4.100.000,00

+1.000.000,00

+1.000.000,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-1.634.505,17

+0,00

+1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

-1.634.505,17

+0,00

+1.634.505,17

+0,00

+0,00

+0,00

+21.542,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+21.542,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+21.542,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+21.542,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+106.586.338,54

+64.731.178,28

+8.928.351,17

+7.293.846,00

-4.888.346,00

-4.893.846,00

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 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+63.727.399,46

-673.031,54

previsione di cassa

+63.727.399,46

-673.031,54

previsione di competenza

+805,89

-961.473,63

previsione di cassa

+805,89

-961.473,63

previsione di competenza

+63.728.205,35

-1.634.505,17

previsione di cassa

+63.728.205,35

-1.634.505,17

residui presunti

residui presunti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+21.500,00

previsione di cassa

+21.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+21.500,00

previsione di cassa

+21.500,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 4:

40200

40500

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+44.446.623,08

previsione di cassa

+44.446.623,08

residui presunti
previsione di competenza

+24.515,28

previsione di cassa

+24.515,28

residui presunti
previsione di competenza

+44.471.138,36

previsione di cassa

+44.471.138,36

residui presunti
previsione di competenza

+108.220.843,71

-1.634.505,17

previsione di cassa

+108.220.843,71

-1.634.505,17

previsione di competenza

+108.220.843,71

-1.634.505,17

previsione di cassa

+108.220.843,71

-1.634.505,17

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 2022 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+21.500,00

previsione di cassa

+21.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+21.500,00

previsione di cassa

+21.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+21.500,00

previsione di cassa

+21.500,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti
previsione di competenza

-100.000,00

previsione di cassa

-100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-100.000,00

previsione di cassa

-100.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 05

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

-4.000.000,00

previsione di cassa

-4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-4.000.000,00

previsione di cassa

-4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-4.100.000,00

previsione di cassa

-4.100.000,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+43.446.623,08

previsione di cassa

+43.446.623,08

residui presunti
previsione di competenza

+43.446.623,08

previsione di cassa

+43.446.623,08

residui presunti
previsione di competenza

+43.446.623,08

previsione di cassa

+43.446.623,08

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+1.000.000,00

previsione di cassa

+1.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.000.000,00

previsione di cassa

+1.000.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 10

pag. 3 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+1.000.000,00

previsione di cassa

+1.000.000,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 13

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+24.515,28

previsione di cassa

+24.515,28

residui presunti
previsione di competenza

+24.515,28

previsione di cassa

+24.515,28

residui presunti
previsione di competenza

+24.515,28

previsione di cassa

+24.515,28

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

TUTELA DELLA SALUTE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+63.706.663,00

previsione di cassa

+63.706.663,00

residui presunti
previsione di competenza

+63.706.663,00

previsione di cassa

+63.706.663,00

residui presunti
previsione di competenza

+63.706.663,00

previsione di cassa

+63.706.663,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
residui presunti

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

previsione di competenza

+4.100.000,00

previsione di cassa

+4.100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.100.000,00

previsione di cassa

+4.100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.100.000,00

previsione di cassa

+4.100.000,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

-1.634.505,17

previsione di cassa

-1.634.505,17

residui presunti
previsione di competenza

-1.634.505,17

previsione di cassa

-1.634.505,17

residui presunti
previsione di competenza

-1.634.505,17

previsione di cassa

-1.634.505,17

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

residui presunti
previsione di competenza

+21.542,35

previsione di cassa

+21.542,35

residui presunti
previsione di competenza

+21.542,35

previsione di cassa

+21.542,35

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 5 di 5
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+21.542,35

previsione di cassa

+21.542,35

residui presunti
previsione di competenza

+112.320.843,71

-5.734.505,17

previsione di cassa

+112.320.843,71

-5.734.505,17

previsione di competenza

+112.320.843,71

-5.734.505,17

previsione di cassa

+112.320.843,71

-5.734.505,17

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 2022 (*)
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(Codice interno: 474949)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 399 del 12 aprile 2022
Attuazione della D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022. Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'incarico di
supporto all'attività di attuazione dell'ADVeneto 2025. Approvazione del relativo schema di convenzione.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di convenzione relativo all'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A.
dell'incarico di supporto all'attività di attuazione dell'ADVeneto 2025, in attuazione della D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022, la Giunta regionale ha approvato il documento programmatico denominato "Linee
Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto 2025".
L'Agenda Digitale del Veneto 2025 si pone l'obiettivo di rendere il Veneto:
• più attrattivo, migliorando complessivamente la sua capacità di mantenere e catalizzare persone, imprese, istituzioni,
iniziative, progetti, etc, favorendo processi di crescita e sviluppo complessivi del sistema;
• più sostenibile, favorendo e sostenendo l'inevitabile e auspicato processo di transizione verso un territorio più
sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;
• più coeso, garantendo a tutti i cittadini e alle singole comunità locali, anche quelle più piccole e periferiche, di poter
godere e partecipare attivamente dei vantaggi e delle opportunità generate in ambito regionale.
Rendere il Veneto più attrattivo significa contribuire con il digitale a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini attuali e
futuri; fornire ai giovani nuove e migliori opportunità per studiare e lavorare; favorire l'aumento dell'occupabilità delle donne;
renderlo più accogliente e stimolante per chi viene a passare un periodo di vacanza; sostenere le imprese che vi operano e
accoglierne di nuove etc. A questa rinnovata e potenziata capacità di attrazione è fondamentale coniugare un uso del digitale
rivolto a favorire in primis la transizione ecologica della nostra regione in una logica di sostenibilità, e soprattutto una chiara
volontà di pensare al digitale come ad uno strumento di coesione territoriale e sociale. Si tratta da una parte di usare, quindi, le
potenzialità del digitale per superare alcune situazioni di "difficoltà" delle comunità più periferiche del nostro territorio - come
ad esempio si pensi alla ridotta accessibilità logistica, allo spopolamento, alla carenza di servizi etc. - e dall'altra invece
contemporaneamente attivare iniziative e progetti per far partecipare tutti i Veneti alle nuove opportunità offerte dal digitale
limitando il più possibile qualsiasi forma di divario digitale (da quello infrastrutturale, a quello culturale, a quello economico).
Investire in una nuova generazione di servizi digitali semplici, sicuri e personalizzati, che partono dalle esigenze dell'utente e
non dai modelli organizzativi della pubblica amministrazione rappresenta una delle prime priorità da cui partire per aumentare
l'attrattività del nostro Veneto verso i cittadini, le imprese, i turisti etc. Valorizzare la raccolta, la condivisione, l'analisi dei dati
generati a livello territoriale, assieme allo sviluppo di attività predittive sugli stessi, rappresenta una precondizione per
progettare e realizzare politiche e servizi più orientati alla sostenibilità ambientale e non solo.
Viste che le sfide che nei prossimi anni si dovranno affrontare per avere un Veneto più attrattivo, più sostenibile e più coeso
l'Agenda Digitale del Veneto 2025 prevede un piano organico ed integrato basato su:
• quattro pilastri, ciascuno dei quali è accompagnato da un gruppo di azioni fondamentali, che rappresentano le
precondizioni necessarie e trasversali per sostenere poi gli interventi nei singoli domini di intervento: Competenze
Digitali, Infrastrutture, Servizi digitali e Dati.
• e nove ambiti di intervento (denominati Ecosistemi): per ogni settore e/o ambito di intervento sono stati individuati
una serie di specifiche azioni rivolte a sostenere lo sviluppo digitale dei singoli domini rispondendo quindi ai
fabbisogni e alle esigenze del singolo settore valorizzando però una forte logica di integrazione e complementarietà tra
gli stessi. I nove ecosistemi di intervento sono: Agricoltura, Ambiente e Territorio, Cultura, Lavoro e Formazione,
Sviluppo Economico, Turismo, Sanità e Sociale, Pubblica Amministrazione, Trasporti e Mobilità.
Come previsto dalle Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto - ADVeneto 2025, approvate con la succitata D.G.R. n. 156
del 22 febbraio 2022, l'Agenda Digitale del Veneto 2025 si basa su un nuovo modello di governance unitaria del Digitale in
grado di integrare tre livelli complementari:
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1. coordinamento strategico;
2. coordinamento tecnico;
3. gestione operativa.
Per il coordinamento strategico delle iniziative regionali nei diversi ambiti si prevede l'istituzione di un Coordinamento
inter-assessorile delle politiche e dei progetti attuativi nell'ambito dell'innovazione digitale che sarà svolto dall' Assessore con
delega all'Agenda Digitale. Tale coordinamento avrà l'obiettivo di favorire le sinergie strategiche e le complementarietà sulle
progettualità e di definire politiche di sistema e non solo meramente settoriali. Tale livello strategico regionale poi si
interfaccerà con i livelli di governo.
Il coordinamento tecnico consiste nella definizione degli standard per garantire che le singole progettualità ed iniziative
condividano infrastrutture, piattaforme abilitanti e dati. Tale funzione è demandata alla Direzione ICT e Agenda Digitale.
La gestione operativa ricomprende le seguenti macro-attività:
• Analisi dei fabbisogni.
• Ricerca, Progettazione e Design su progetti di Innovazione Digitale.
• Centrale Acquisti Digitale.
• Supporto nella gestione Operativa delle infrastrutture e delle piattaforme digitali di Regione.
• Gestione e dispiegamento dei progetti di innovazione digitale.
• Osservatorio e Comunicazione dell'Agenda Digitale del Veneto.
E' pertanto necessario avviare la suindicata gestione operativa; tuttavia, a causa della ridotta dotazione organica, la Direzione
ICT e Agenda Digitale ha la necessità di avvalersi di professionalità esterne che possano validamente supportarla nello
svolgimento ottimale delle stesse.
Sul punto, Veneto Innovazione S.p.A. si palesa essere un soggetto particolarmente idoneo - in termini organizzativi/operativi
nonché per le competenze specialistiche acquisite - per supportare l'Amministrazione regionale nell'attuazione dell'ADVeneto
2025. Invero, Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative similari si è più volte avvalsa, con risultati ottimali, della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing. Vedasi, ad esempio, la più che proficua
collaborazione pluriennale instaurata tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A. in tema di ADVeneto
2017/2020, approvata con D.G.R. n. 2037 del 14 dicembre 2017.
A tal fine, in risposta alla richiesta formulata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale nota n. 89651 del 25/02/2022, Veneto
Innovazione S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione regionale, con nota registrata al protocollo regionale n. 162765 del
08/04/2022, il proprio preventivo di spesa pari ad € 2.062.547,25, IVA ed ogni altro onere inclusi, da suddividersi nel periodo
2022/2025.
Con la succitata nota, Veneto Innovazione spa ha trasmesso il Piano di attività finalizzato a supportare la Direzione ICT e
Agenda digitale del Veneto 2025 nelle seguenti attività di supporto tecnico-operativo, che saranno svolte sotto la supervisione
e il coordinamento strategico della Direzione ICT e Agenda Digitale:
1. analisi dei fabbisogni, progettazione e design su progetti di innovazione digitale e centrale acquisti; in particolare dovrà:
• fornire supporto tecnico nelle fasi di analisi, raccolta fabbisogni, progettazione per definire correttamente i requisiti
utente in relazione alle diverse classi di utilizzatori ed ai canali d'uso previsti;
• contribuire alla redazione dei capitolati tecnici, al monitoraggio, al collaudo e accettazione delle forniture;
• definire le soluzioni informatiche più appropriate nell'ambito dei bisogni e delle capacità ICT identificate con la
committenza e i vari stakeholder;
• farsi carico delle fasi di analisi e specifica dell'architettura del sistema stesso;
• disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico;
• assicurare che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli Standard;
• essere al corrente degli sviluppi tecnologici e integrare nelle nuove soluzioni;
• scegliere le procedure di acquisto più adeguate e predisporre la documentazione di gara.
2. realizzazione e supporto alla gestione diretta di progetti, attraverso anche la costituzione di un team di supporto alla
Direzione regionale per affiancare e supportare lo sviluppo di specifici progetti; di seguito le attività di maggior rilevanza:
• fornire il necessario supporto tecnico-sistemistico, secondo le priorità fornite dal responsabile operativo, ai sistemi
informativi e alle piattaforme infrastrutturali operative, assicurandone livelli ottimali di operatività, il tuning delle
prestazioni, l'integrazione con l'infrastruttura tecnologica complessiva;
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• svolgere, durante le fasi di avvio in esercizio di nuovi sistemi, in carico alla Direzione ICT, le seguenti attività:
pianificare e implementare il setup; definire/integrare i piani di test e collaudo; redigere la documentazione tecnica a
corredo del nuovo sistema (mappe, diagrammi, schede tecniche, ecc..); scrivere le procedure operative e definire i
punti di monitoraggio dei sistemi e delle relative soglie di allarme;
3. osservatorio e azioni di comunicazione, animazione e ascolto. In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:
• individuazione e gestione della partecipazione ad alcune manifestazioni/eventi a carattere regionale o nazionale dove
presentare lo stato dell'arte dell'Agenda Digitale del Veneto o suoi progetti specifici;
• organizzazione di incontri online e/o in presenza per promuove l'acculturazione digitale su temi di carattere generale
per la digitalizzazione dei servizi;
• predisporre e gestire campagne di comunicazione per la presentazione dei progetti della Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto;
• aggiornamento e gestione dei contenuti del sito internet, dei canali di comunicazione social e di opportune newsletter;
• valorizzazione di un'iniziativa come quella della rete dei comunicatori;
• selezione di una agenzia per il supporto all'elaborazione di materiali di comunicazione e gestione dei contenuti;
• sviluppo e aggiornamento dell'osservatorio regionale sull'Agenda Digitale.
Rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale sul prospetto delle tariffe, e
sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per le attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio rilevato nel mercato. Invero, come emerge dalla relazione di congruità agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale, a
seguito delle valutazioni economiche e tecnico/organizzative eseguite, anche attraverso comparazione con i prezzi applicati nel
mercato, l'affidamento delle attività sopra indicate a Veneto Innovazione S.p.A. risulta soddisfare i requisiti di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, con acclarata congruità del
corrispettivo.
In ordine alla legittimità dell'affidamento si rileva che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto,
istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema
economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo
l'attivazione di sinergie. Tale società è a partecipazione regionale totalitaria e lo statuto societario esclude la possibilità che
privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello
Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei
confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto.
Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito della domanda ID 395, protocollo ANAC n.
61969 del 13/07/2018, ANAC con delibera n. 1010 del 30 ottobre 2019 ha disposto l'iscrizione di Veneto Innovazione S.p.A.
nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà
attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016.
Per quanto sopra, risulta opportuno e necessario affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di supporto all'attività di
attuazione dell'ADVeneto 2025 sino al 31/12/2025.
I rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa saranno regolati dalla Convenzione di cui allo schema allegato alla
presente deliberazione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario si determina € 2.062.547,25 (IVA ed ogni altro onere inclusi), l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il
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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"
del bilancio regionale per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso alle attività suddette, sottoscrivendo in particolare la Convenzione di cui all'Allegato A.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTA la D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• VISTE le note agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 89651 del 25/02/2022 e prot. n. 127682 del
21/03/2022;
• VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, con cui è stata istituita Veneto Innovazione S.p.A.;
• VISTO lo Statuto sociale di Veneto Innovazione S.p.A.;
• VISTA la Delibera ANAC n. 1010 del 30 ottobre 2019;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il conferimento a Veneto Innovazione S.p.a. dell'incarico di supporto all'attività di attuazione
dell'ADVeneto 2025, decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione e sino al 31/12/2025, in attuazione
della D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022, secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, che si approva;
3. di determinare in € 2.062.547,25 (IVA ed ogni altro onere inclusi), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
derivanti dal presente provvedimento a carico di Regione del Veneto, alla cui assunzione provvederà con propri
provvedimenti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7200 - "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" - del bilancio regionale per le annualità
2022-2023-2024 e 2025;
4. di demandare al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale l'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui al presente provvedimento ivi inclusa la sottoscrizione della
Convenzione, con facoltà di introdurre nell'interesse dell'Amministrazione Regionale eventuali modifiche/integrazioni
(non sostanziali) alla stessa nonché di adottare gli atti di impegno e di liquidazione della relativa spesa;
5. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente atto;
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 il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi –
Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente,
E
Veneto Innovazione S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello, 67/D, (C.F. 02568090274),
rappresentata da………….., in qualità di Legale Rappresentante,
PREMESSO CHE
- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è una società di cui
Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l’esistenza di un controllo da
parte della Regione su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri
Uffici;
- che la società Veneto Innovazione S.p.A. svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del
Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di “in house
providing” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del decreto legislativo n.
50/2016 - Codice Appalti);
- che la Società Veneto Innovazione S.p.A risulta iscritta a far data dal 31 ottobre 2019 nell’elenco,
gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti;
- con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 162765 del 08/04/2022, Veneto
Innovazione S.p.A., in base ad una richiesta formulata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale, con
nota prot. n. 89651del 25/02/2022, ha trasmesso alla Regione un preventivo di spesa che prevede
attività di supporto all’attuazione dell’ADVeneto 2025, da realizzarsi nel periodo 2022/2025, un
compenso omnicomprensivo massimo di euro 2.062.547,25 (inclusi IVA, costo di personale ed altri
costi che la Società prevede di dover sostenere per il progetto in oggetto);
- il sopracitato preventivo di spesa, sottoposto ad una verifica di convenienza economica, in base a
quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice Appalti e dall’articolo 3
della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, è risultato conveniente rispetto ai costi medi di mercato
praticati per la fornitura di servizi di analogo contenuto;
- con deliberazione n……… del …., la Giunta regionale ha approvato la presente Convenzione che
autorizza ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento alla
società Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di supporto all’attuazione dell’ADVeneto 2025, da
realizzarsi nel periodo 2022/2025.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Condizioni generali
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
1/8
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Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in
merito all’incarico di supporto nell’attività di attuazione dell’ADVeneto 2025. In particolare, Veneto
Innovazione S.p.A. dovrà svolgere le seguenti attività di supporto tecnico-operativo sotto la supervisione e
il coordinamento strategico della Direzione ICT e Agenda Digitale:
a) analisi dei fabbisogni, progettazione e design su progetti di innovazione digitale e centrale acquisti.
Tali attività costituiscono la fase di qualificazione delle opportunità progettuali; fanno parte di questa
macro fase i seguenti servizi:
supporto tecnico nelle fasi di analisi, raccolta fabbisogni, progettazione per definire correttamente i
requisiti utente in relazione alle diverse classi di utilizzatori ed ai canali d’uso previsti;
contribuire alla redazione dei capitolati tecnici, al monitoraggio, al collaudo e accettazione delle
forniture;
definire le soluzioni informatiche più appropriate nell'ambito dei bisogni e delle capacità ICT identificate con la committenza e i vari stakeholder;
accollo delle fasi di analisi e specifica dell'architettura del sistema stesso;
disegnare, integrare e realizzare soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico;
assicurare che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi
agli standard;
essere al corrente degli sviluppi tecnologici e integrare nelle nuove soluzioni;
predisporre capitolati di fornitura; scegliere le procedure di acquisto più adeguate e preparare tutta
la documentazione di gara.
azioni di “networking” volte a sviluppare su una dimensione sovra regionale e potenzialmente europea l’idea di Agenda Digitale. In tale ottica, Veneto Innovazione S.p.A. dovrà affiancare la Direzione ICT e Agenda Digitale sui tavoli di lavoro nazionali ed europei con specifiche competenze.
Le attività sopra indicate verranno articolate da Veneto Innovazione S.p.a., nel periodo 2022/2025,
come segue:
- ANNO 2022
 supporto alla stesura della proposta progettuale “Punti di facilitazione digitale” in conformità
agli schemi di proposta previsti all’interno del PNRR;
 identificazione delle best practices internazionali tra le iniziative rivolte alla misurazione e allo
sviluppo delle competenze digitali di base del cittadino medio;
 redazione di uno schema di progetto per la realizzazione di un sistema regionale, mutuato dalle
esperienze come sopra identificate, per lo sviluppo delle competenze digitali di base;
 scouting delle possibili fonti di finanziamento per il progetto.
- ANNO 2023
 analisi dei fabbisogni e redazione di uno studio di fattibilità per il progetto “Veneto Platform”;
 analisi sulle potenziali ricadute nel sistema veneto della cosiddetta “Space Economy” e delle
tecnologie digitali abilitanti ad essa collegate;
 scouting delle possibili fonti di finanziamento per il progetto “Veneto Platform”.
- ANNO 2024
 analisi dei fabbisogni e redazione di uno studio di fattibilità per l’evoluzione dei servizi della
pubblica amministrazione digitale partendo dal sistema MyPortal;
 scouting di possibili tecnologie e soluzioni per l’evoluzione del sistema Smart Region.
- ANNO 2025
 studio di fattibilità per il progetto “Veneto Super Computing” finanziato dalle risorse POR fesr
2021-27;
 valutazione degli impatti e dei risultati dell’Agenda Digitale del Veneto in particolare delle
azioni a maggior rilevanza.
b) Realizzazione e Supporto alla gestione diretta di progetti.
In particolare, Veneto Innovazione S.p.A. dovrà costituire un team dedicato, che dovrà operare affiancando l’Amministrazione regionale nello svolgere il ruolo di interfaccia tecnica tra gli end user e i
2/8
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fornitori.
Tra le funzioni richieste vi rientrano:
fornire il necessario supporto tecnico-sistemistico, secondo le priorità fornite dal responsabile operativo, ai sistemi informativi e alle piattaforme infrastrutturali operative, assicurandone livelli ottimali
di operatività, il tuning delle prestazioni, l’integrazione con l’infrastruttura tecnologica complessiva;
durante le fasi di avvio in esercizio di nuovi sistemi, l’Amministrazione regionale dovrà svolgere le
seguenti attività: pianificare e implementare il setup; definire/integrare i piani di test e collaudo; redigere la documentazione tecnica a corredo del nuovo sistema (mappe, diagrammi, schede tecniche,
ecc..); scrivere le procedure operative e definire i punti di monitoraggio dei sistemi e delle relative
soglie di allarme.
Veneto Innovazione S.p.A. dovrà, inoltre, fornire la figura del communication manager; ovvero colui
che dovrà seguire tutto il ciclo di sviluppo e dispiegamento tecnico dei progetti affiancando i team di
sviluppo.
Le attività sopra indicate verranno articolate da Veneto Innovazione S.p.a., nel periodo 2022/2025,
come segue:
- ANNO 2022
 identificazione del team di lavoro e delle risorse necessarie;
 selezione delle risorse con competenze non presenti nell’attuale staff di Veneto Innovazione;
 Kick Off meeting con presentazione del team di lavoro;
 supporto al deployment del Progetto MyPortal3 e nuovi servizi alle sue componenti sul territorio.
- ANNO 2023
 supporto alla realizzazione del progetto “Punti di facilitazione digitale”;
 supporto alla realizzazione del progetto “Misurazione e sviluppo delle competenze digitali”;
 supporto al progetto di sviluppo del “Documentale regionale”.
- ANNO 2024
 supporto alla realizzazione del progetto “Veneto Platform” e continuazione dei progetti degli
anni precedenti.
- ANNO 2025
 attuazione del progetto Smart Veneto Region e sua estensione ai soggetti del territorio sia
pubblici che privati;
 supporto ai progetti di ADV 2025 avviati negli anni precedenti.
c) Osservatorio e Azioni di comunicazione, animazione e ascolto.
Osservatorio: Veneto Innovazione S.p.A. dovrà dare più autonomia e visibilità all’osservatorio e alla
sua valenza come strumento di confronto e di misura dei progressi che gli sviluppi dell’agenda digitale
inducono sul sistema regionale oltre che come strumento di misurazione dei miglioramenti indotti
dalle azioni previste per l’Agenda Digitale del Veneto.
In quest’ottica, dovranno essere attivate collaborazioni con altri enti e organizzazioni che nel frattempo
hanno sviluppato altri strumenti regionali di osservatorio e dovranno essere investite risorse in ricerche
specifiche in analogia a quanto fatto durante la fase acuta della pandemia per analizzare come il digitale sia stato utilizzato da cittadini e imprese per sopperire alla criticità del distanziamento sociale e
alle misure di emergenza sanitaria.
Azioni di comunicazione, animazione e ascolto
Veneto Innovazione dovrà attuare una regia comune e una attenzione costante alla comunicazione
digital; canali social, sito internet e newsletter devono essere aggiornati in maniera sincrona e correlata.
Veneto Innovazione S.p.A. dovrà, inoltre, in una strategia di comunicazione più ampia, organizzare
eventi in presenza o ibridi, con una componente in presenza ed una collegata in remoto.
In particolare, Veneto Innovazione S.p.A. dovrà svolgere le seguenti attività:
- individuazione e gestione della partecipazione ad alcune manifestazioni/eventi a carattere regionale
o nazionale dove presentare lo stato dell’arte dell’Agenda Digitale del Veneto o suoi progetti specifici;
- organizzazione di incontri online e/o in presenza per promuove l’acculturazione digitale su temi di
3/8
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carattere generale per la digitalizzazione dei servizi;
- predisporre e gestire campagne di comunicazione per la presentazione dei progetti della Direzione
ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
- aggiornamento e gestione dei contenuti del sito internet, dei canali di comunicazione social e di
opportune newsletter.
- valorizzazione di un’iniziativa come quella della rete dei comunicatori.
- selezione di una agenzia per il supporto all’elaborazione di materiali di comunicazione e gestione dei
contenuti.
- sviluppo e aggiornamento dell’osservatorio regionale sull’Agenda Digitale.
Le attività sopra indicate verranno articolate da Veneto Innovazione S.p.a., nel periodo 2022/2025,
come segue:
- ANNO 2022
 impostazione di un piano editoriale condiviso che comprenda il sito internet, i canali social e
la newsletter di agenda digitale;
 individuazione delle manifestazioni in svolgimento nel corso dell’anno ed organizzazione
della presenza di ADV2025;
 animazione della rete dei comunicatori;
 aggiornamento dei dati dell’Osservatorio Agenda Digitale.
- ANNO 2023
 revisione del piano editoriale condiviso che comprenda il sito internet, i canali social e la newsletter di agenda digitale;
 organizzazione della partecipazione alle manifestazioni di interesse per ADV2025;
 aggiornamento dei dati dell’Osservatorio Agenda Digitale, realizzazione di almeno una indagine ad hoc e verifica della possibilità di interazione/accordo con altri osservatori nazionali o regionali.
- ANNO 2024
 revisione del piano editoriale condiviso e gestione dei diversi canali di comunicazione che
comprenda il sito internet, i canali social e la newsletter di agenda digitale;
 organizzazione di un evento di presentazione dei risultati dell’Agenda Digitale del Veneto;
 aggiornamento dei dati dell’Osservatorio Agenda Digitale, realizzazione di almeno una indagine ad hoc.
- ANNO 2025
 gestione della comunicazione attraverso i diversi canali utilizzati ed aggiornamento del sito
 organizzazione di un evento di presentazione dei risultati dell’Agenda Digitale del Veneto;
 partecipazione alle manifestazioni di interesse per l’Agenda Digitale del Veneto e i progetti in
corso di sviluppo;
 aggiornamento dei dati dell’Osservatorio Agenda Digitale, realizzazione di almeno una indagine ad hoc.
L’elenco delle attività sopra indicato non ha carattere esaustivo e potrà subire delle variazioni a seconda delle
richieste concordate con la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Articolo 3 – Compenso
Il compenso massimo previsto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, nell’intero
quadriennio, ammonta ad € 2.062.547,25 IVA ed ogni altro onere inclusi.
L’importo massimo suddetto sarà così ripartito:
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analisi dei fabbisogni, progettazione e design su
progetti di innovazione digitale e
centrale acquisti
€ 70.755,00
€ 94.340,00
€ 94.340,00
€ 94.340,00
€ 353.775,00
431.605,50

Realizzazione e
Supporto alla gestione diretta di
progetti
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Osservatorio e
Azioni di comunicazione, animazione e ascolto

TOTALE

164.850,00
219.800,00
219.800,00
219.800,00
824.250,00

102.517,50
136.690,00
136.690,00
136.690,00
512.587,50

338.122,50
450.830,00
450.830,00
450.830,00
1.690.612,50

1.005.585,00

625.356,75

2.062.547,25

Articolo 4 – Durata della convenzione e divieto di cessione
La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima e sino al 31/12/2025.
È fatto espresso divieto a Veneto Innovazione S.p.A. di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati
nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 5 – Modalità di pagamento del compenso
Il compenso per lo svolgimento delle attività previste all’articolo n. 1, sarà liquidato da Regione del Veneto a
Veneto Innovazione S.p.A. per stati di avanzamento delle attività trimestrali.
La liquidazione avverrà a seguito della presentazione della relativa fattura, accompagnata da un report
esplicativo delle singole attività svolte e, inoltre, dei correlati risultati raggiunti.
Alla fattura dovrà essere allegato un report contabile, firmato per asseverazione da un revisore dei conti iscritto
al relativo albo, giustificativo del compenso richiesto e delle spese chieste a rimborso. Tale report, in
particolare, dovrà dettagliare, il numero delle giornate lavorate per singolo livello di inquadramento del
personale interno
Il report contabile dovrà inoltre riportare il dettaglio dei costi operativi sostenuti e chiesti a rimborso.
Articolo 6 – Modalità attuative
Veneto Innovazione S.p.A si impegna a presentare alla Regione – Direzione ICT e Agenda Digitale, entro il
31 marzo di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, una relazione che dettagli le attività realizzate,
i risultati raggiunti e le eventuali modifiche concordate alle attività svolte e da svolgere.
Le modifiche alle attività da svolgere ed ai risultati da raggiungere, di cui all’articolo 1, dovranno essere
preventivamente concordate da Veneto Innovazione Spa con la Regione, fermo restando che il compenso totale
non potrà in ogni caso risultare superiore a quello indicato all’articolo 3.
Veneto Innovazione S.p.A., nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve:
- conformarsi agli indirizzi generali formulati dalla Direzione ICT e Agenda Digitale,
- porre in atto tutti gli adempimenti necessari al buon esito delle iniziative di cui al presente progetto.
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione, Veneto Innovazione S.p.A. assume
piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per le attività
svolte e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altri soggetti e/o altre
5/8
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professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in
materia.
La Regione rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell’attuazione della presente
Convenzione da parte di Veneto Innovazione S.p.A.
Articolo 7 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere
dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. In ogni caso a Veneto
Innovazione S.p.A. sarà riconosciuto, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione sino
alla data del recesso, un corrispettivo parziale calcolato in base alle voci di spesa dic u all’allegato A della
presente Convenzione.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto
pattuito o alle direttive impartite; nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Innovazione S.p.A.
di adempiere quanto necessario.
Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l’intimazione ad eseguire
nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il
corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi
dell’articolo 1456 C.C.
Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti
nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.
Articolo 8 – Proprietà intellettuale
Ogni elaborazione grafica o contenutistica realizzata nell’esecuzione dell’incarico rimane di esclusiva
proprietà dell’Amministrazione regionale. Veneto Innovazione S.p.A. 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. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere in ogni caso preventivamente ed espressamente autorizzato dalla
Regione.
Articolo 9 – Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse
siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Art. 10 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
Veneto Innovazione spa, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del
regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui
la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente
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convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della
medesima convenzione.
Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo
5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall’articolo
32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del
GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi
dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del
personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).
Articolo 11 – Norme regolatrici
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile
e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.
Articolo 12 -Tracciabilità dei flussi
Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, Veneto Innovazione S.p.A.:
a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione della presente Convenzione;
c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 13 – Registrazione e imposta di bollo
Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto all’imposta IVA per cui richiedono la registrazione
unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131,
con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 5, 2° comma, del DPR n. 131/1986.
Articolo 14 - Comunicazioni
Ogni comunicazione connessa all’esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente
ai seguenti indirizzi:
- Per la Regione: Direzione ICT e Agenda Digitale: Via Pacinotti n. 4– 30172 Marghera Venezia
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
- Per Veneto Innovazione S.p.A.: Via Cà Marcello n. 67/D – 30172 Mestre Venezia, amministrazione@pec.venetoinnovazione.it
Articolo 15- Disposizioni finali
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Il presente atto, 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.
Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Innovazione S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Il Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale

……..

Dott. Idelfo Borgo
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(Codice interno: 474950)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ENOLITECH" 24^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023. Attribuzione
qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "ENOLITECH" 24^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"ENOLITECH" 24^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona Fiere
S.p.a. in data 23/02/2022;
Tale manifestazione offre una panoramica completa alla filiera del vino e dell'olio: macchinari, accessori, attrezzature e
prodotti per la cantina e il frantoio, per la conservazione e la degustazione di vino e di olio.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"ENOLITECH" 24^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474951)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 401 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FESTIVAL DELL'ORIENTE" 7^ edizione - anno 2023 Padova 08 - 17 dicembre 2023.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "FESTIVAL DELL'ORIENTE" 7^ edizione - anno 2023 Padova 08 - 17 dicembre 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"FESTIVAL DELL'ORIENTE" 7^ edizione - anno 2023 Padova 08 - 17 dicembre 2023, relativamente all'istanza presentata da
Idee in Fiera s.r.l. in data 28/02/2022;
L'evento è dedicato al mondo orientale e a tutti i suoi aspetti tradizionali e culturali con proposte di oggettistica, antiquariato
etnico, prodotti naturali, tessuti, tappeti orientali, gioielleria e bigiotteria;
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Idee in Fiera s.r.l. in data 28/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Idee in Fiera s.r.l.:
"FESTIVAL DELL'ORIENTE" 7^ edizione - anno 2023 Padova 08 - 17 dicembre 2023.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474952)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 402 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERA CAMPIONARIA" - 101^ edizione 13 - 21 maggio 2023 Padova. Attribuzione
qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "FIERA CAMPIONARIA" - 101^ edizione 13 - 21 maggio 2023 Padova.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "FIERA
CAMPIONARIA" - 101^ edizione 13 - 21 maggio 2023 Padova, relativamente all'istanza presentata da Padova Hall S.p.a. in
data 25/03/2022.
La fiera campionaria offre gratuitamente al pubblico la possibilità di visitare numerosi stand riservati a diversi settori tra i
quali: abbigliamento, artigianato, bellezza, arredamento, edilizia, food e turismo, fattorie didattiche, show e spettacoli.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Padova Hall Spa in data 25.03.2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Padova Hall Spa:
"FIERA CAMPIONARIA" - 101^ edizione 13 - 21 maggio 2023 Padova.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474953)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 403 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "FIERACAVALLI" 125^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 novembre 2023.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "FIERACAVALLI" 125^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 novembre 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"FIERACAVALLI" 125^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 novembre 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona
Fiere S.p.a. in data 23/02/2022;
La manifestazione è dedicata ai cavalli e al mondo dell'equitazione;
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"FIERACAVALLI" 125^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 novembre 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474954)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 404 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "ITINERANDO" - 5^ edizione 28 - 29 gennaio 2023 Padova. Attribuzione qualifica di
rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "ITINERANDO" - 5^ edizione 28 - 29 gennaio 2023 Padova.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"ITINERANDO" - 5^ edizione 28 - 29 gennaio 2023 Padova, relativamente all'istanza presentata da Padova Hall S.p.a. in data
25/03/2022.
L'evento è dedicato al turismo esperienziale, alle destinazioni e al mondo dei camper. Una manifestazione che promuove il
turismo in tutti i suoi aspetti non convenzionali, non scontati e non diffusi.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Padova Hall Spa in data 25.03.2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Padova Hall Spa:
"ITINERANDO" - 5^ edizione 28 - 29 gennaio 2023 Padova.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474955)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 405 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "MARMOMAC" 57^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 set-tembre 2023. Attribuzione
qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "MARMOMAC" 57^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 settembre 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"MARMOMAC" 57^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 settembre 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona
Fiere S.p.a. in data 23/02/2022;
La manifestazione è un evento leader mondiale per l'industria del settore litico e ne rappresenta l'intera filiera, dai prodotti
grezzi ai semilavorati e finiti, dai macchinari e le tecnologie per la lavorazione alle possibili applicazioni della pietra
nell'architettura e nel design.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"MARMOMAC" 57^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 settembre 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474956)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "MOTOR BIKE EXPO" 15^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 gennaio 2023.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "MOTOR BIKE EXPO" 15^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 gennaio 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"MOTOR BIKE EXPO" 15^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 gennaio 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona
Fiere S.p.a. in data 22/02/2022;
La manifestazione è un evento mondiale per gli appassionati di motociclismo, un'occasione per vedere in anteprima i nuovi
modelli della produzione di serie, le ultime tecnologie e tutte le nuove collezioni dell'abbigliamento.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 22/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"MOTOR BIKE EXPO" 15^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 29 gennaio 2023.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474957)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" 20^ edizione, 8 - 12 settembre 2023,
Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" 20^ edizione, 8 - 12 settembre 2023, Vicenza.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" 20^ edizione, 8 - 12 settembre 2023, Vicenza, relativamente all'istanza
presentata da Palakiss Srl in data 25/02/2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella presentazione e promozione delle produzioni di gioielli e di oreficeria, per favorirne lo
scambio e intensificare i rapporti commerciali.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Palakiss Srl in data 25.02.2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss Srl:
"PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW" 20^ edizione, 8 - 12 settembre 2023, Vicenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474958)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 408 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" 19^ edizione, 19 - 23 gennaio 2023, Vicenza.
Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" 19^ edizione, 19 - 23 gennaio 2023, Vicenza.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" 19^ edizione, 19 - 23 gennaio 2023, Vicenza, relativamente all'istanza presentata
da Palakiss Srl in data 25/02/2022.
La finalità dell'iniziativa consiste nella presentazione e promozione delle produzioni di gioielli e di oreficeria, per favorirne lo
scambio e intensificare i rapporti commerciali.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Palakiss Srl in data 25.02.2022;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Palakiss Srl:
"PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW" 19^ edizione, 19 - 23 gennaio 2023, Vicenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474959)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "SAMOTER" 31^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023. Attribuzione
qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "SAMOTER" 31^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"SAMOTER" 31^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona Fiere
S.p.a. in data 23/02/2022;
L'evento si svolge ogni tre anni, offre una panoramica completa delle macchine movimento terra da cantiere e per l'edilizia che
riunisce il meglio del mercato delle costruzioni, infrastrutture e grandi opere con particolare attenzione alla sostenibilità.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"SAMOTER" 31^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474960)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "SOL & AGRIFOOD" 6^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023. Attribuzione
qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "SOL & AGRIFOOD" 6^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"SOL & AGRIFOOD" 6^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona
Fiere S.p.a. in data 23/02/2022;
L'evento è l'incontro internazionale della produzione agroalimentare di qualità, con particolare riferimento alle tre macroaree:
olio d'oliva extravergine, food e birra artigianale.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"SOL & AGRIFOOD" 6^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474961)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS" 67^ edizione - anno 2023 Verona 26 28 maggio 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS" 67^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 28
maggio 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS" 67^ edizione - anno 2023 Verona 26 - 28 maggio 2023, relativamente
all'istanza presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022;
La manifestazione che la più grande mostra italiana e terza a livello europeo dedicata ai minerali trova la sua maggiore
esplicazione espositiva nella mineralogia e nella paleontologia
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
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VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS" 67^ edizione - Verona 26 - 28 maggio 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474962)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP" 66^ edizione - anno 2023 Verona 24 - 26
novembre 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP" 66^ edizione - anno 2023 Verona 24 - 26 novembre
2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP" 66^ edizione - anno 2023 Verona 24 - 26 novembre 2023, relativamente
all'istanza presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022;
La manifestazione è la più importante italiana di settore e la terza a livello europeo dedicata ai minerali, fossili, bijoux e
malacologia.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP" 66^ edizione - anno 2023 Verona 24 - 26 novembre 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474963)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 413 del 12 aprile 2022
Manifestazione fieristica: "VINITALY" 55^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023. Attribuzione qualifica
di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "VINITALY" 55^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"VINITALY" 55^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona Fiere S.p.a.
in data 22/02/2022;
La manifestazione è il salone internazionale più grande del mondo dedicato ai vini e ai distillati.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 22/02/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
"VINITALY" 55^ edizione - anno 2023 Verona 02 - 05 aprile 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
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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(Codice interno: 474964)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 414 del 12 aprile 2022
Approvazione dello Schema di Protocollo tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza per la gestione del lago
di Fimon, in Comune di Arcugnano (VI).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con la Delibera si approva lo Schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con la Provincia di Vicenza per assicurare la
manutenzione ordinaria e straordinaria del lago di Fimon, e per approfondire le dinamiche dell'ecosistema acquatico per un
efficace conseguimento delle finalità di conservazione, in accordo con quanto previsto dalle norme italiane e dalle direttive
europee di settore. Si determina in euro 50.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa connesse a tale attività per
l'annualità 2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Lago di Fimon è situato nel comune di Arcugnano, a circa 7 km di distanza da Vicenza. Si tratta dell'ultimo bacino naturale
dei Berici, di rilevante interesse sia sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, sia sotto quello archeologico e naturalistico.
Dal punto di vista amministrativo la gestione delle aree lacuali e dunque anche quella del lago di Fimon, in forza dell'art. 85
della Legge Regionale 13 Aprile 2001 n. 11, è stata dapprima attribuita alla Province; pertanto, la Provincia di Vicenza, con
provvedimento di Giunta Provinciale n. 397 del 20/11/2002 ha assunto le funzioni di cui all'art. 85 della L.R. 13 aprile 2001
n.11 deliberando di procedere alla presa in consegna delle aree costituenti l'invaso denominato "Lago di Fimon" e dell'annessa
stradina, siti in Comune di Arcugnano, dall'Agenzia del Demanio e dalla Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs. n.112/98 e della
succitata L.R. 11/2001.
Successivamente, in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 30/2016 e dell'art. 30 della L.R. n. 43/2018, la gestione del demanio
lacuale è stata riallocata in capo alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 22/02/2019, è stato altresì
introdotto un regime transitorio per l'attuazione delle disposizioni contenute all'art.30 della L.R. n. 43/2018. E' quindi previsto
che, sino alla concreta attuazione del nuovo modello organizzativo, continui a trovare applicazione il regime transitorio
previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2016, in base al quale le Province e la Città Metropolitana di Venezia continuano
ad esercitare, presso le proprie sedi, le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di difesa del suolo e riallocate in capo
alla Regione ai sensi della medesima L.R. n. 30/2016;
Pertanto in tale ambito la Provincia di Vicenza esercita la funzione già conferita in materia di concessioni di sponde e superfici
lacuali del Lago di Fimon, al fine di garantire la continuità amministrativa.
Si rileva inoltre che:
• il lago di Fimon, si trova all'interno di un'area di importanza comunitaria (ZSC Colli Berici IT3220037) fortemente
alterata dall'attività antropica, la cui importanza è data dalla presenza sia di habitat prioritari che di specie endemiche,
così come di molte varietà di vegetazione di interesse comunitario o di particolare valore conservazionistico;
• il bacino del lago si è originato a seguito della formazione di uno sbarramento alluvionale nel Pleistocene ed è
alimentato da alcuni ruscelli perenni e da sorgenti periferiche ed interne al lago stesso; unico emissario è il Debba,
affluente del Bacchiglione;
• l'importanza storica del Lago di Fimon è dovuta agli insediamenti preistorici ritrovati, riferibili al Neolitico ed all'età
del Bronzo;
• la zona ha una notevole importanza floristica per la presenza di specie di idrofite ed elofite rare per l'area e per la
presenza faunistica di alcune specie rare;
• il lago, oltre che meta turistica per l'intero territorio regionale, risulta attrattivo per una serie di attività di ricreative;
• già da anni, il lago di Fimon è oggetto di una rilevante crescita di piante acquatiche anche a causa di un accumulo di
nutrienti, quali azoto e fosforo;
• in condizioni di assenza di interventi, si stima che a causa dell'accumulo eccessivo nel fondo della biomassa, il lago
acceleri il suo progressivo interrimento con la compromissione dell'intero sistema acquatico.
Ciò premesso, considerate le problematiche succitate, al fine di dare continuità all'azione amministrativa e di garantire una
prospettiva temporale di gestione idonea per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del lago di Fimon, per
approfondire le dinamiche dell'ecosistema acquatico per un efficace conseguimento delle finalità di conservazione, in accordo
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con quanto previsto dalle norme italiane e dalle direttive europee di settore, si propone la stipula di un apposito Protocollo di
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza di durata triennale, il cui schema è riportato in Allegato A.
Rientrano tra gli obiettivi del Protocollo di Intesa l'elaborazione di studi per la definizione delle linee di intervento nella
gestione del sito con priorità alla salvaguardia dell'ecosistema acquatico nonché la progettazione ed attuazione di interventi di
valorizzazione e conservazione finalizzati alla protezione dell'ecosistema lacuale e alla fruizione turistico ricreativa.
In forza di tale Protocollo di Intesa la Provincia provvederà alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del Lago
di Fimon nonché alla predisposizione degli studi e progettazioni.
Considerata la peculiare valenza ambientale del sito il programma di attività sarà realizzato in stretto collegamento con un
apposito Tavolo Tecnico, che sarà costituito con il citato Protocollo di Intesa.
In relazione a quanto sopra la provincia di Vicenza trasmetterà una proposta relativa alle attività da svolgere nella prima
annualità, entro il limite di spesa complessiva di euro 50.000,00, che sarà sottoposto alla verifica da parte del Tavolo Tecnico.
Appare pertanto opportuno e necessario garantire un'adeguata copertura alle attività programmate per la corrente annualità ed
incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa di provvedere all'impegno e liquidazione della somma di €
50.000,00 a favore della Provincia di Vicenza, attingendo le necessarie risorse dal capitolo 100717 "Trasferimenti per
finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs.
31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, assegnato alla
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
In particolare il citato Tavolo Tecnico viene costituito per la valutazione del piano di lavoro finalizzato alla gestione
ecocompatibile del lago ed il monitoraggio delle relative azioni, formato dai rappresentanti di:
• Regione del Veneto - Direzione competente in materia di difesa del suolo, con funzioni di coordinamento,
• Regione del Veneto - Direzione competente in materia di tutela delle acque,
• Provincia di Vicenza,
• ARPAV;
Il Protocollo di Intesa avrà validità triennale e sarà oggetto di valutazione al termine delle attività di riorganizzazione di cui alla
DGR n. 169 del 22.02.2019, qualora questa intervenga prima della scadenza triennale.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014, integrativo e correttivo del D. lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza.
delibera
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa - Allegato A - tra la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della sottoscrizione del Protocollo di Intesa di
cui al precedente punto 2, al quale potranno essere apportate marginali modificazioni che non alterino comunque i
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contenuti dello stesso;
4. di determinare nella somma di euro 50.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro il corrente esercizio, a
favore della Provincia di Vicenza a sostegno delle attività previste nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2.,
disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo 100717 "Trasferimenti per finanziamenti di attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 L.R. 21/01/2000, n. 3)";
5. di incaricare all'esecuzione del presente provvedimento il Direttore Direzione Difesa del Suolo e della Costa,
compresa la costituzione del Tavolo Tecnico;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 23, 26 e 27 del D.lgs
14/3/2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL LAGO DI FIMON
tra
la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede legale a Venezia, Dorsoduro
3906 Codice fiscale n. 80007580279 - rappresentata da. …………. in qualità di Direttore pro
tempore della ………………., in forza dei poteri conferiti con Delibera della Giunta Regionale
n…. del … ;
e
la Provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle 1, C.F. 00496080243, di seguito
denominata Provincia, rappresentata da ……………………..;
Premesso che
- la Regione in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 30/2016 e dell’art. 30 della L.R. n. 43/2018 ha
riallocato a sé le Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di
Venezia, tra cui la funzione relativa alla concessione di sponde e di spiagge lacuali di superficie
e di pertinenze di laghi (art. 84, comma 2, lett. f sexies) della L.R. 11/2001 testo vigente) e
dunque la gestione del lago di Fimon;
- con deliberazione della Giunta regionale n.169/DGR del 22/02/2019, è stato introdotto un
regime transitorio per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art.30 della L:R. n. 43/2018;
si è così previsto che sino alla concreta attuazione del nuovo modello organizzativo continui a
trovare applicazione il regime transitorio previsto dall’art. 2, comma5, della L.R. n.30/2016, in
base al quale le Province e la Città Metropolitana di Venezia continuano ad esercitare, presso le
proprie sedi, le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di difesa del suolo e riallocate in
capo alla Regione ai sensi della medesima L.R. n.30/2016;
- la Provincia con provvedimento di Giunta Provinciale n.397 del 20/11/2002 ha assunto le
funzioni di cui all’art. 85 della L.R. 13 aprile 2001 n.11 e ha deliberato di procedere alla presa
in consegna delle aree costituenti l’invaso denominato “Lago di Fimon” e dell’annessa stradina,
siti in Comune di Arcugnano, dall’Agenzia del Demanio e dalla Regione Veneto, ai sensi del
D.Lgs. n.112/98 e della succitata legge regionale veneta;
- la Provincia, nelle more di adozione da parte della Regione di provvedimenti legislativi di
riordino della materia e riassetto organizzativo, attualmente opera in regime transitorio previsto
dall’art. 2, comma 5, della L.R.30/2016 e continua ad esercitare la funzione già conferita in
materia di concessioni di sponde e superfici lacuali del Lago di Fimon, al fine di garantire la
continuità amministrativa;
Considerato che
- il lago di Fimon, sito in Comune di Arcugnano (VI), si trova all’interno di un’area di
importanza comunitaria (ZSC Colli Berici IT3220037) fortemente alterata dall’attività
antropica. L’importanza di questa ZSC è data dalla presenza sia di habitat prioritari che di
specie endemiche, così come di molte altre varietà di vegetazione di interesse comunitario o di
particolare valore conservazionistico;
- si tratta di un bacino lacustre di origine alluvionale le cui origini risalgono alla fine della terza
fase glaciale quaternaria. Le attuali caratteristiche del bacino sono quindi la conseguenza di un
lungo processo evolutivo che ha determinato profonde trasformazioni del sistema, fino al
consolidamento dell’attuale assetto morfologico;
- l’importanza storica del Lago di Fimon è dovuta agli insediamenti preistorici ritrovati, riferibili
al Neolitico (IV millennio a.C.) e all’età del Bronzo (II-I millennio a.C.);
- la zona ha inoltre una notevole importanza floristica per la presenza di specie di idrofite ed
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elofite rare per l’area quali Ninfea comune (Nymphaea alba) e Ninfea gialla (Nuphar luteum),
la Castagna d’acqua (Trapa natans). Di assoluto rilievo anche la presenza faunistica con alcune
specie rare tra cui la Rana verde (Rana esculenta), Rospo comune (Bufo bufo), Raganella italica
(Hyla intermedia), e l’Arvicola terrestre (Arvicola terrestris);
- il lago di Fimon oltre che meta turistica per l’intero territorio regionale, risulta attrattivo per una
serie di attività ricreative ed escursionistiche come corsa, vela, bike e pesca;
- sotto il profilo ambientale il lago si trova in uno stadio evolutivo avanzato che presenta una
forte tendenza all’interramento. Questo fenomeno naturale interessa tutti i sistemi lacustri e nel
lungo periodo e porta alla rarefazione o addirittura alla scomparsa degli habitat acquatici a
favore di quelli terrestri;
- negli ultimi decenni questo interramento è stato accelerato da una rilevante crescita di piante
acquatiche, causata dall’accumulo di nutrienti quali azoto e fosforo, che ha provocato un
progressivo innalzamento del fondo di oltre un metro rispetto a quello che il sistema presentava
circa un secolo fa;
- considerato che la profondità media della colonna d’acqua è di 1,7 metri, con un massimo di
circa 3 metri, si stima che, in condizioni di assenza di interventi, l’intero sistema acquatico
verrà compromesso in pochi decenni.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue.
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Articolo 2 – Oggetto
La Regione e la Provincia stipulano il presente Protocollo per la gestione del lago di Fimon e si
danno si danno reciproca garanzia nel coordinarsi con le attività inerenti alla salvaguardia del lago
stesso.
Articolo 3 – Obiettivi
Gli obiettivi consistono nel garantire una prospettiva temporale di gestione idonea per assicurare
la manutenzione ordinaria e straordinaria del lago di Fimon e per approfondire le dinamiche
dell’ecosistema acquatico per un efficace conseguimento delle finalità di conservazione, in
accordo con quanto previsto dalle norme italiane e dalle direttive europee di settore.
Rientrano tra gli obiettivi del Protocollo l’elaborazione di studi per la definizione delle linee di
intervento nella gestione del sito con priorità alla salvaguardia dell’ecosistema acquatico nonché la
progettazione ed e attuazione di interventi di valorizzazione e conservazione finalizzati alla
protezione dell’ecosistema lacuale e alla fruizione turistico ricreativa.
Articolo 4 – Competenze
La Provincia provvede alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del Lago di Fimon
nonché alla predisposizione degli studi e progettazioni.
Viene costituito dalla Regione del Veneto un Tavolo Tecnico per la valutazione del piano di
lavoro finalizzato alla gestione ecocompatibile del lago ed il monitoraggio delle relative azioni,
formato dai rappresentanti di:
 Regione del Veneto – Direzione competente in materia di difesa del suolo, con funzioni di
coordinamento,
 Regione del Veneto – Direzione competente in materia di tutela delle acque,
 Provincia di Vicenza,
 ARPAV;
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La Regione del Veneto garantisce il necessario sostegno finanziario alle attività previste per la
corrente annualità nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa assegnando a favore della Provincia
di Vicenza la somma di € 50.000,00.
Detta somma potrà essere erogata alla Provincia di Vicenza a seguito della firma del Protocollo
d’Intesa.
La Provincia di Vicenza dovrà trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa una
relazione delle attività svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le attività programmate nel presente Protocollo e previste per le successive annualità potranno
essere annualmente oggetto di un medesimo contributo subordinatamente alla disponibilità di
risorse nel corrispondente capitolo nel Bilancio regionale.
Articolo 5 – Durata
Il presente Protocollo ha validità triennale e sarà oggetto di valutazione al termine delle attività di
riorganizzazione di cui alla DGR n. 169 del 22.02.2019, qualora intervenga prima della scadenza
triennale.
Art. 6 - Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati
6.1 La titolarità delle basi di dati territoriali preesistenti e utilizzati per lo sviluppo e la gestione dei
prodotti relativi al presente Protocollo rimane in capo a ciascuna Parte originariamente proprietaria;
l’eventuale commercializzazione e/o la cessione dei prodotti oggetto del presente atto è subordinata
alla normativa di settore vigente.
6.2 Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che sono congiuntamente proprietarie dei
risultati derivanti dalle attività del presente protocollo; i risultati potranno essere liberamente
utilizzati per fini istituzionali e potranno essere pubblicati con l’obbligo di citare la fonte e le Parti.
6.3 Sono fatti salvi, in capo a ciascuna Parte, gli obblighi di diffusione di dati e informazioni
ambientale in ossequio alla vigente normativa.
Art. 7 - Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a fornire alle altre tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento
delle attività previste nel presente Protocollo, che saranno ritenute utili per una migliore
collaborazione; a non impiegare, senza il preventivo consenso delle altre Parti, le informazioni ed i
materiali acquisiti che siano identificati espressamente come confidenziali/riservati e a non
comunicarli a terzi, tranne che ai soli soggetti i quali, all’interno della propria organizzazione, ne
debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.
Art. 8 – Modifiche ed integrazioni
Qualsiasi modifica e/o integrazione ai contenuti del presente protocollo dovrà essere concordata
dalle Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data della sottoscrizione.
Art. 9- Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Dlgs.
101/2018, le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati
esclusivamente ai fini del presente protocollo e degli atti connessi e conseguenti; con la
sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati
medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 10 - Foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente protocollo. In mancanza di composizione
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amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente protocollo saranno deferite, in
sede di giurisdizione esclusiva al TAR Veneto.
Art. 11 - Registrazione e spese
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n.
131 del 26/4/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.
Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Regione del Veneto

Provincia di Vicenza
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(Codice interno: 474965)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 417 del 12 aprile 2022
Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29,
comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 23
/CR del 15 marzo 2022.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano per l'anno 2022 misure dirette a definire l'ammontare della spesa a disposizione
per il personale del SSR con rapporto di dipendenza, con rapporto di lavoro autonomo e specialistica ambulatoriale interna e a
promuovere l'ottimizzazione della gestione dello stesso personale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la presente deliberazione si impartiscono indicazioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica
ambulatoriale interna dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane. Tali
indicazioni se da un lato sono in gran parte analoghe, laddove non identiche, a quelle contenute nelle deliberazioni degli anni
precedenti, dall'altro introducono alcune novità significative. In particolare rispetto a quanto previsto nella D.G.R. n. 258 del 9
marzo 2021, relativa al 2021, si segnalano il nuovo ammontare delle risorse a disposizione delle aziende, la ricognizione delle
nuove misure riguardanti il personale contenute nelle fonti legislative statali relative alla pandemia da Sars-Cov-2 e gli
sviluppi normativi relativi al Piano Nazionale Anticorruzione. Si evidenziano, infine, in modo particolare, le innovazioni al
sistema autorizzatorio del reclutamento di personale.
A) Amministrazioni destinatarie del provvedimento
Le amministrazioni destinatarie della presente deliberazione sono le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedale-Università di Padova,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero (di seguito
denominate aziende).
B) Ammontare delle risorse a disposizione
L'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal
2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa
per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che
non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui
parametrare la spesa per il personale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti
relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Il comma 1 della disposizione in esame, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234
(legge di bilancio 2022), recita:
"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità
finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare
il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è
pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui
limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base
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di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del
valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta
con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e
dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al
presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il
servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma
1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente
al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9,
comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva".
Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 35/2021:
• il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;
• tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del
2004, ridotta dell'1,4%;
• i fondi contrattuali possono essere adeguati al fine di mantenere costante il valore pro capite del trattamento
economico accessorio riferito all'anno 2018;
• il nuovo limite di spesa è incrementato nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente;
• il predetto limite può essere incrementato di un ulteriore 5% al termine dell'espletamento con esito positivo della
procedura di cui all'articolo 11, comma 1, sesto periodo, del D.L. 35/2019.
Con particolare riferimento all'incremento delle risorse del trattamento accessorio del personale il cui limite è definito
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con nota n. 179877 del 1° settembre 2020 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a una richiesta di parere della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ha fornito chiarimenti di ordine interpretativo e applicativo della predetta disposizione
legislativa.
Con documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019",
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 22 ottobre 2020, sono state definite indicazioni
operative rispetto all'aumento dei fondi contrattuali.
Alla luce delle predette indicazioni con D.G.R. n. 1872 del 29 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha impartito alle aziende
l'indirizzo di provvedere all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio del personale dipendente secondo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.L 35/2019 e in conformità alle indicazioni in materia contenute nei documenti sopra
richiamati.
Con successive note dell'Area Sanità e Sociale indirizzate alle singole aziende del SSR sono state confermate le indicazioni per
l'incremento dei fondi contrattuali che qui si intendono confermate anche per l'anno 2022.
Al fine di rispettare il nuovo limite di spesa si rende necessario stabilire l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione
per tutte le aziende, al netto di quelle eventualmente derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5
del D.L. 98/2011 e successive modificazioni, nella misura complessiva di euro 2.991.677.746. Il Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, è autorizzato a modificare il
predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nel citato
articolo 11 del D.L. 35/2019.
Si propone, inoltre, di incaricare lo stesso Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con proprio decreto, la
definizione degli obiettivi di costo da attribuire alle singole aziende, ivi compresa Azienda Zero.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è inoltre autorizzato, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei
LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d'anno gli obiettivi attribuiti alle singole aziende, ivi
compresa Azienda Zero, e ad effettuare eventuali manovre compensative.
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Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie è
confermato nella misura del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di
apposito finanziamento e fatte salve esigenze eccezionali che dovranno essere rappresentate e motivate in sede di
aggiornamento dei Piani triennali dei fabbisogni di personale presentati dalle aziende. Si precisa che le consulenze ex art. 117
del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 e 84 del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, Sezione
Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, del 17 dicembre 2020, sono all'interno del predetto limite di costo. Restano
comunque salvi, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le consulenze
previste dagli articoli contrattuali sopra richiamati) il limite posto dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ovvero diversi vincoli che dovessero essere posti dalla legislazione statale.
C) Piani triennali dei fabbisogni e assunzioni di personale
L'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, al fine di ottimizzare l'impiego
delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza e qualità dei servizi ai
cittadini, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso D.Lgs. 165/2001. Tale
piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti di quelle quantificate sulla base della spesa per
il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
L'articolo di legge in esame prevede altresì che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,
nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione. Il comma 6 del novellato articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce per le amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di procedere all'assunzione di nuovo
personale.
Analogo divieto di assunzione è sancito dall'articolo 6-ter, comma 5 nei confronti delle amministrazioni che omettono di
comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i contenuti dei PTFP.
Le linee di indirizzo per la predisposizione dei PTFP da parte delle amministrazioni pubbliche sono state adottate con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 che, al paragrafo 7, contiene indicazioni
riguardanti le aziende ed enti del SSN.
Con D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha specificato le procedure e le tempistiche per l'adozione e
l'approvazione dei PTFP, sia in prima applicazione, che a regime.
Con la citata D.G.R. n.1872 del 29 dicembre 2020 sono state fornite alle aziende ulteriori indicazioni per l'aggiornamento dei
Piani triennali dei fabbisogni di personale 2020-2022, annualità 2020, e per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di
personale per il triennio 2021-2023.
Peraltro l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo
di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO) di durata triennale aggiornato annualmente.
Il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 80/2021 alla lettera c) prevede che il PIAO definisca "compatibilmente con le risorse
finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne,
prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge
destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai
sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali".
L'articolo 6, comma 5 del D.L. 80/2021 come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.
228 (c.d. decreto milleproroghe) stabilisce che entro il 31 marzo 2022 "con uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti
relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo".
Lo stesso articolo 1, comma 12 del D.L 228/2021 ha aggiunto all'articolo 6 del D.L. 80/2021 il comma 6-bis che stabilisce che
"In sede di di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le
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sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Alla luce del suddetto quadro normativo e nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica che
potrebbero, ai sensi del citato articolo 6, comma 5, del D.L. 80/2021, prevedere l'assorbimento da parte del PIAO degli
adempimenti relativi al piano triennale dei fabbisogni di personale previsti dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le
aziende potranno disporre assunzioni previa adozione definitiva del piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 secondo la
procedura indicata al punto 5 del dispositivo della D.G.R. 677/2018 e nelle note dell'Area Sanità e Sociale.
Nelle more dell'adozione definitiva del PTFP 2022-2024 potranno essere effettuate le assunzioni del personale e i conferimenti
di incarico di struttura complessa del ruolo sanitario di cui alla lettera F), per i quali il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste, ai sensi della D.G.R. 258/2021.
Ad oggi, si ribadisce l'obbligo di trasmissione all'Area Sanità e Sociale dell'eventuale atto con il quale le aziende in corso
d'anno dovessero rimodulare il PTFP. Lo strumento esecutivo dei piani triennali rimane il piano trimestrale, in cui vengono
riportate tutte le acquisizioni di personale programmate, ivi comprese le assunzioni di cui alla successiva lettera M). I piani
trimestrali dovranno contenere un'analitica rappresentazione delle motivazioni poste a fondamento di tali acquisizioni. L'Area
Sanità e Sociale potrà autorizzare assunzioni non inserite nei piani trimestrali solo a condizione che le stesse presentino i
caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza e siano adeguatamente motivate.
Si propone, inoltre, di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad impartire indicazioni alle aziende
modificative rispetto alle predette disposizioni qualora fosse necessario per rendere le stesse disposizioni conformi con quanto
sarà stabilito dai citati decreti del Presidente della Repubblica.
Stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione di risorse umane, specie per assicurare le prestazioni assistenziali legate
all'emergenza in atto da Covid-19, le aziende, con il presente provvedimento, sono autorizzate a disporre assunzioni per turn
over e per supplenza del personale anche relativamente a profili diversi rispetto a quello in cui si è verificata la cessazione,
purché all'interno di ciascun ruolo e comparto o area dirigenziale di afferenza dello stesso profilo. Inoltre, sono considerate turn
over tutte le assunzioni che non comportano il superamento del limite di spesa per il personale relativo al 2022 determinato alla
precedente lettera B). Tali assunzioni dovranno essere comunque inserite nei piani trimestrali di assunzione nell'apposito
applicativo.
Le richieste di assunzione extra turn over restano subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, fatte
salve le fattispecie per le quali, ai sensi della lettera H), non è mai richiesta l'autorizzazione regionale all'acquisizione di risorse
umane. Vanno considerate assunzioni extra turn over solo quelle che comportano il superamento del limite di spesa relativo al
2022 per il personale determinato alla precedente lettera B). Come precisato nella lettera D) l'autorizzazione regionale è sempre
richiesta nel caso di assunzioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. E' confermata altresì la necessità della preventiva autorizzazione regionale anche per quanto riguarda
l'indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario (si veda la lettera F).
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è comunque autorizzato, sulla base dei flussi informativi pervenuti e
dell'elaborazione dei relativi dati, a sospendere la possibilità per le singole aziende di disporre autonomamente le assunzioni di
personale secondo quanto sopra previsto, qualora si registrino scostamenti nella spesa tali da poter compromettere il rispetto
del limite di cui alla lettera B), ovvero nell'ipotesi in cui le scelte aziendali dovessero risultare incoerenti rispetto alla
programmazione regionale, o comunque non fossero idonee a garantire i livelli essenziali di assistenza. Il Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato ad effettuare per le predette ragioni analoga sospensione in relazione a tutte le altre
fattispecie di reclutamento per le quali il presente provvedimento prevede l'autonoma determinazione aziendale.
Limitatamente al reclutamento del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo della categoria D (ovvero della
corrispondente Area che sarà definita dal nuovo CCNL del Comparto Sanità) le aziende, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, richiederanno ad Azienda Zero, per ogni settore di attività preventivamente
standardizzato e rideterminato in modalità uniforme per tutto il SSR, l'avvio delle procedure per la stipula di contratti di
formazione e lavoro secondo le previsioni dell'articolo 33 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 e
delle fonti legislative richiamate dall'articolo contrattuale citato. Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale fornirà
indicazioni ad Azienda Zero per la predisposizione degli schemi di contratto di formazione e lavoro. La Fondazione Scuola di
Sanità Pubblica provvederà alla gestione della formazione. Il regime autorizzatorio seguirà le regole sopra stabilite.
Le aziende, così come previsto dall'articolo 13 del regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del
Comparto Sanità da parte di Azienda Zero, approvato con D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017, dovranno (una volta acquisita
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l'autorizzazione regionale laddove richiesta ai sensi del presente provvedimento) qualora abbiano esaurito le graduatorie
concorsuali, richiedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n 350, l'utilizzo di graduatorie per il
medesimo profilo di concorsi pubblici delle altre aziende. In caso di esaurimento di graduatorie proprie o di esito negativo
della richiesta di utilizzo di graduatorie di altre aziende, l'azienda che ha acquisito l'autorizzazione all'assunzione da parte
dell'Area Sanità e Sociale, dopo aver esperito le procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, procederà a
formulare apposita istanza di indizione di concorso al Direttore Generale di Azienda Zero, e per conoscenza al Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale, che dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute all'articolo 3 del regolamento di
cui sopra. Si precisa che nelle procedure di concorso pubblico e avviso pubblico per il reclutamento di dirigenti medici e
sanitari dovranno essere indicati esclusivamente il profilo professionale, l'area e la disciplina dei posti da coprire. Azienda Zero
condividerà con l'Area Sanità e Sociale un documento in modalità condivisa che dia conto in tempo reale di tutte le procedure
in atto a partire dall'invito all'aggregazione alle aziende e con specifica evidenza dello stato di avanzamento e delle procedure
medesime.
Si evidenzia poi che, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e s.m. e i., fino al 31 dicembre 2024
non è più necessario, precedentemente all'avvio delle procedure concorsuali, lo svolgimento delle procedure di mobilità
previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.
Pertanto Azienda Zero e le aziende procederanno, successivamente al rilascio dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale,
laddove richiesta, ad indire le procedure concorsuali senza la necessità della preventiva emanazione dei bandi per il passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni.
Si sottolinea che essendosi completato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 7 del 22 gennaio 2020 il
programma di presa in carico delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, le aziende potranno gestire in autonomia
esclusivamente le procedure individuate all'articolo 1, comma 2, del regolamento regionale n. 3 del 15 settembre 2017 ad
oggetto " Modalità di gestione delle procedure selettive del Comparto Sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lett. g), punto 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".
Fatto salvo quanto previsto per l'indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi apicali del ruolo sanitario alla
lettera F) della presente deliberazione, il reclutamento di personale, sia con rapporto di dipendenza, che con rapporto di lavoro
autonomo, dovrà essere disposto nei 24 mesi successivi all'autorizzazione rilasciata dall'Area Sanità e Sociale.
D) Reclutamento di personale in rapporto alle disposizioni contenute nei decreti emergenziali
L'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) al fine di rafforzare strutturalmente i
servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita
dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19 consente agli enti del Servizio sanitario
nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, di avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a)
limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, e 2-ter,
commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
mediante proroga fino al 31 dicembre 2022.
L'articolo 4, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto milleproroghe), convertito dalla legge 25
febbraio 2022, n.15 consentiva fino al 31 marzo 2022 la possibilità, prevista dall'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020, di
conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del
ruolo sanitario del comparto sanità ed agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza.
L'articolo 10, Allegato B, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 del citato articolo
2-bis comma 5 del D.L. 18/2020.
L'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n.
11, consentiva la proroga fino al 31 marzo 2022 della possibilità prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020 di
conferire incarichi di lavoro autonomo a personale medico privo di specializzazione.
Il medesimo Allegato A prorogava fino al 31 marzo 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, del D.L.
18/2020, che in relazione alla pandemia, prevedono la possibilità di mantenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari,
nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e di operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
L'articolo 10, Allegato A del D.L. 24/2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni riportate nei precedenti due
capoversi.
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Pertanto le aziende, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del D.L. 18/2020 e della ulteriore normativa sopra richiamata
possono:
• conferire e prorogare fino al 31 dicembre 2022 incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., di durata non
superiore a sei mesi, ai medici specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai medici privi di specializzazione
(art-2-bis, comma 1, lett. a) e 3 del D.L. 18/2020);
• conferire e prorogare fino al 30 giugno 2022 incarichi di lavoro autonomo allo stesso personale individuato al comma
1, lett. a) collocato in quiescenza (articolo 2-bis, comma 5 del D.L.18/2020);
• conferire e prorogare "incarichi individuali a tempo determinato" fino al 31 dicembre 2022 (in sostanza assunzioni a
tempo determinato) a mezzo di procedure semplificate della durata di un anno al personale individuato all'articolo
2-bis, comma 1 del D.L. 18/2020 (articolo 2-ter, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020);
• conferire e prorogare fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi di cui all'art. 2-ter, per sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso (articolo 2-ter, comma 5 del D.L. 18/2020).
L'articolo 1, comma 290 della L. 234/2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni contenute all'articolo 33 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, mentre il comma 295 della stessa L.
234/2021 proroga, fino al 30 giugno 2022, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del D.L. 18/2020 nei limiti di
spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 alla legge di bilancio.
Pertanto le aziende possono:
• ai sensi dell'articolo 33 del D.L. 73/2021 conferire fino al 31 dicembre 2022 incarichi di lavoro autonomo, anche di
Co.Co.Co., in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, nei confronti di professionisti sanitari e di assistenti sociali
per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo 33, e nei confronti degli psicologi per le finalità indicate nel
successivo comma 3;
• ai sensi dell'articolo 4-bis del D.L. 18/2020 conferire fino al 30 giugno 2022 incarichi, per personale da inserire nelle
Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), a medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, a medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti
all'ordine di competenza.
Le misure di reclutamento di cui sopra riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lett. a) e 5, e articolo 4-bis
comma 1, del D.L. 18/2020 sono attivabili anche senza autorizzazione regionale. L'autorizzazione regionale è invece necessaria
per il conferimento o la proroga degli incarichi di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 nonchè per quelli di cui all'articolo 33 del
D.L. 73/2021.
E) Indizione di procedure concorsuali ed utilizzo delle graduatorie
Si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. n. 1138 del 30 luglio 2019 ad oggetto "Direttive per l'urgente utilizzazione da parte degli
enti del SSR delle graduatorie delle selezioni effettuate da Azienda Zero" le aziende sono obbligate a consentire l'utilizzo, ai
sensi dell'articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, delle proprie graduatorie di concorso pubblico e avviso
pubblico (ivi comprese quelle approvate da Azienda Zero) da parte delle altre aziende sanitarie venete, entro quindici giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. Eventuali rifiuti, comunque eccezionali, dovranno essere motivati in rapporto alla
determinazione di effettuare in tempi brevi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale e correlate a
vacanze di organico esistenti o all'imminente cessazione del personale in servizio.
Si precisa che la stipula del contratto individuale di lavoro per assunzione a tempo indeterminato implica, secondo le regole
generali, la cancellazione del candidato dalla graduatoria di concorso e, quindi, l'impossibilità di assunzione del medesimo da
parte di altra azienda, ivi compresa quella che ha approvato la graduatoria. L'assunzione a tempo determinato di candidato
inserito in graduatoria di concorso pubblico non preclude la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del medesimo
candidato da parte dell'azienda che ha approvato la graduatoria o di altra alla quale ne sia stato consentito l'utilizzo.
F) Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA
In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2022, ogni azienda, nel rispetto degli
obiettivi di costo determinati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, che dovranno tener conto della necessità di
assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale, formulerà all'Area Sanità e
Sociale le relative richieste che saranno inserite nel piano trimestrale delle assunzioni. Le procedure dovranno essere indette
entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Decorso tale termine le aziende che fossero ancora
interessate a conferire l'incarico dovranno rinnovare la relativa richiesta. Si richiama, invece, quanto già previsto dall'Allegato
A) della D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013 e da ultimo nella D.G.R. n. 2005/2019 in relazione ai seguenti aspetti:
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• facoltà dell'Azienda interessata di stabilire preventivamente - nel caso in cui le dimissioni o la decadenza del dirigente
cui viene conferito l'incarico avvengano entro i due anni successivi alla nomina - la sostituzione con uno dei due
professionisti inclusi nella terna iniziale;
• previsione di un termine massimo di conclusione della procedura di nomina del dirigente (con atto formale del
Direttore Generale), da individuare nei dodici mesi a far data dal termine di scadenza di presentazione delle
candidature.
In nessun caso potranno essere attivate procedure selettive per incarichi dirigenziali apicali relativi a profili e discipline diversi
da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.
Per gli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario interessati dai processi di riorganizzazione che comportino una
novazione della struttura in relazione alle competenze attribuite, alla complessità ed alle risorse gestite, sarà data applicazione
alla procedura prevista dall'articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i..
Si conferma che il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e
amministrativo non è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, dovendo conformarsi solo a quanto
stabilito in materia dall'articolo 71 del CCNL del Contratto dell'Area Funzioni Locali - Sezione Amministrativi, Tecnici e
Professionali - stipulato il 17 dicembre 2020. I criteri di scelta, in ogni caso, devono determinare le procedure comparative
poste a garanzia di adeguati livelli di partecipazione in modo tale da consentire l'individuazione del dirigente responsabile in
aderenza alle esigenze organizzative e al profilo richiesto.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, ivi compresi quelli riferiti al Dipartimento di
Prevenzione e al Dipartimento di Salute Mentale, si rinvia a quanto stabilito nell'allegato A) alla D.G.R. n. 1306 del 16 agosto
2017.
L'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori che svolgono attività assistenziale
nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Le
aziende dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi di struttura complessa all'Area Sanità e Sociale, la quale
subordinerà il relativo nulla osta alla verifica della compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria
regionale e con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle stesse aziende. Contestualmente alla richiesta di
nulla osta le aziende dovranno comunicare all'Area Sanità e Sociale il nominativo del docente prescelto. Alla predetta
comunicazione dovrà essere allegata una relazione, sottoscritta dal Direttore sanitario, attestante le capacità assistenziali del
medesimo docente.
G) Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica
Il conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza in epigrafe, per il quale si osservano le disposizioni
relative a tale dirigenza contenute nei CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Area
Sanità e Sociale.
H) Acquisizioni di personale dotate di apposito finanziamento e fattispecie per le quali non è mai richiesta l'autorizzazione
regionale all'acquisizione di risorse umane
Per l'anno 2022 saranno soggette alle procedure autorizzative e saranno pertanto inserite nei piani trimestrali di assunzione le
acquisizioni di personale dipendente a tempo determinato, ivi comprese quelle di profilo dirigenziale di tutti i ruoli, o la stipula
di contratti per l'instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza e di prestazioni occasionali, in presenza
di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da
soggetti privati. In particolare le aziende dovranno indicare la provenienza e gli estremi del finanziamento.
L'acquisizione di personale si intende finanziata solo se le relative risorse derivano da trasferimenti statali o di altri enti,
pubblici o privati, aggiuntive rispetto allo stanziamento ordinario del fondo sanitario regionale
Sarà altresì sempre soggetta all'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale e sarà parimenti inserita nei piani trimestrali di
assunzione l'acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS. per
delega degli Enti Locali, anche se il relativo onere è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.
Non necessitano, invece, di autorizzazione regionale:
• le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al comando di personale dipendente
presso la Regione e l'Azienda Zero;
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• le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
• l'acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo
professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria);
Fermo restando l'obbligo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (e/o del PIAO) e loro aggiornamenti,
dovranno comunque essere effettuate le assunzioni di cui al punto b).
Il costo delle assunzioni di personale dipendente, ancorché dotate di apposito finanziamento, rientra nel tetto di spesa
determinato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale. Laddove necessario il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale è autorizzato a variare il limite di spesa del personale in ragione dei maggiori finanziamenti aziendali certificati.
I) Acquisizione di personale per interruzione di pubblico servizio
Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell'ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità
amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai tetti di spesa
programmati, al fine di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio, (come definito ai sensi degli artt. 331 e 340
del Codice Penale). Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con
rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di
sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di
razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui
presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Le aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale precedentemente
all'immissione in servizio del personale.
J) Contratti di lavoro autonomo e contratti di somministrazione
L'articolo 5 del D.Lgs. 75/2017, nel modificare l'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ha inserito il comma 5 bis, che vieta alle
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in "prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro".
Alla luce della predetta disposizione, le aziende non potranno stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
fatte salve le diverse statuizioni della legislazione statale, ed, in particolare, quelle riguardanti il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo connessi al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare le aziende potranno
continuare a stipulare contratti di Co.Co.Co. per le fattispecie individuate alla precedente lettera D).
Stante l'obiettivo di ridurre i tempi di acquisizione di risorse umane, le aziende, con il presente provvedimento, sono
autorizzate a disporre autonomamente per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di
assistenza, il conferimento di incarichi libero professionali o l'instaurazione di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili
all'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi quelli individuati alla precedente lettera D) ad eccezione degli
incarichi dell'articolo 33 del DL 73/2021.
Le aziende potranno altresì richiedere all'Area Sanità e Sociale, sempre per ragioni di carattere eccezionale, l'autorizzazione
alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro, previa attestazione dell'esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti
di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre aziende, ovvero dovranno
dimostrare l'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente.
Si ricorda che i contratti di somministrazione devono essere stipulati nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia
contenute negli artt. 30 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e nell'articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.
K) Rapporti di lavoro a tempo determinato
La disciplina legislativa in materia di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Capo III del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il
decreto in parola, all'articolo 29, comma 2, lett. a) dispone che dal campo di applicazione del predetto capo, tra gli altri, sono
esclusi i contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto
del dirigente a recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio.
La successiva lett. c) dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo citato esclude dal suo campo applicativo il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che allo stesso personale non si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 19 secondo cui al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore
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a trentasei mesi (termine ancora applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza del disposto dell'articolo 1, comma 3, del
D.L. 12 luglio 2018. n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Peraltro, in relazione al Comparto Sanità, il CCNL del 21 maggio 2018, nel definire una nuova disciplina per le assunzioni a
tempo determinato, all'articolo 57, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che, per il personale sanitario, il limite di durata massima dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola azienda o ente in
considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. E' altresì previsto che, per il predetto personale, la
deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato non può superare i dodici mesi. Al riguardo con
la presente deliberazione si conferma l'autorizzazione alle aziende di avvalersi anche per il 2022 della predetta deroga nel
limite massimo di dodici mesi qualora sussistano i presupposti contrattuali.
Parimenti il CCNL dell'Area Sanità stipulato il 19 dicembre 2019, all'articolo 108, prevede la durata massima triennale dei
contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza dei medesimi presupposti indicati per il personale del Comparto dal CCNL
del 21 maggio 2018, senza peraltro contemplare alcuna deroga.
Il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, con riferimento alla dirigenza professionale,
tecnica e amministrativa, nulla stabilisce in merito alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato (e deve considerarsi
disapplicato quanto era previsto dall'art. 16 del CCNL della dirigenza SPTA del 5.12.1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL
del 5.8.1997), fatta eccezione per la previsione di cui all'articolo 73, comma 5 dello stesso CCNL. Conseguentemente si deve
ritenere che per tale dirigenza viga il limite massimo di cinque anni di cui al citato articolo 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
81/2015.
Va comunque evidenziato che resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, che consente alle pubbliche
amministrazioni di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato ed agli altri contratti di lavoro flessibile nei soli casi in
cui si debba rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
Pertanto le aziende non potranno mai stipulare contratti a tempo determinato, anche di durata complessiva inferiore a trentasei
mesi (o a cinque anni per la dirigenza PTA), che non siano giustificati dalle predette esigenze. Inoltre, qualora la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo determinato sia connesso allo svolgimento di attività a carattere permanente e sia giustificato
dalla mancanza di valide graduatorie concorsuali, le aziende, fermo restando l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione
alle assunzioni da parte dell'Area Sanità e Sociale laddove prescritta dal presente provvedimento, dovranno aver previamente
richiesto ad Azienda Zero l'avvio delle procedure di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del posto
vacante.
L) Disposizioni specifiche per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici, veterinari e sanitari
L'articolo 1, comma 547, della L. 145/2018, come modificato dall'articolo 12 del D.L 35/2019, convertito dalla L. 60/2019,
dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020, n. 8, e dall'articolo 3 bis
del DL 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, stabilisce che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti siano
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Il successivo comma 548 dispone che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei professionisti appartenenti ai profili
professionali di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei professionisti già specialisti alla data di
scadenza del bando.
Pertanto Azienda Zero è tenuta ad inserire nei bandi di concorso per tutte le discipline dei profili di dirigente medico, di
dirigente veterinario e degli altri profili dirigenziali del ruolo sanitario la previsione di ammissione degli specializzandi iscritti
al terzo e quarto anno di corso e al quinto anno qualora il corso abbia una durata quinquennale.
I commi 548 bis e 548 ter dell'articolo 1, della L. 145/2018, parimenti introdotti dall'articolo 12 del D.L. 35/2019 (il comma
548 bis è stato modificato dall'art 5-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 162/2019 e dall'articolo 3-bis del D.L. 34/2020)
disciplinano le assunzioni effettuabili dalle aziende ed enti del SSN fino al 31 dicembre 2022 con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente
collocati nella graduatoria di cui al comma 547, individuando altresì le condizioni per procedere a tali assunzioni.
Peraltro il citato comma 548 bis prevede che con specifici accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 26 aprile 2022
509
_______________________________________________________________________________________________________

In data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona
prodromico all'avvio delle procedure di assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici il cui schema è stato
approvato con D.G.R. n. 1890 del 17 dicembre 2019.
Pertanto le aziende potranno attivare le procedure di assunzione degli specializzandi al verificarsi delle condizioni di cui all'art.
1, comma 548 ter, della L. 145/2018 e s.m.e i. e, con riferimento agli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione delle
Università di Padova e Verona, a quanto previsto al punto 3 del predetto Accordo, al quale dovranno attenersi anche in
relazione alle rimanenti previsioni.
Si precisa che l'avvio di eventuali procedure di assunzione nei confronti di specializzandi iscritti a scuole di specializzazione di
Università diverse da quelle di Padova e Verona è subordinato alla stipula di specifici accordi tra le stesse Università e la
Regione del Veneto.
L'accordo previsto dalla L. 145/2018, ad oggi, è stato sottoscritto dalla Regione oltre che con gli Atenei di Padova e di Verona,
anche con l'Ateneo di Ferrara, con l'Ateneo Milano Bicocca, con l'Ateneo di Brescia e con l'Università Magna Graecia di
Catanzaro.
M) Stabilizzazioni del personale precario del SSR
Le aziende potranno attivare anche nel 2022 le procedure per il superamento del precariato di cui all'articolo 20 del D.Lgs.
75/2017 e s.m.e i., come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n. 1/2018, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con i
documenti del 15 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 e dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 81700 del 2 marzo 2018
(quest'ultima ove non incompatibile con i successivi atti legislativi e con il citato documento della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome del 10 settembre 2020).
Potranno altresì procedere con decorrenza dal 1° luglio 2022 alle stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della
L. 234/2021.
Le predette assunzioni dovranno essere previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale ed essere inserite all'interno dei
piani trimestrali di assunzione.
N) Comandi e assegnazioni
I costi dei comandi, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 21 dei CC.CC.NN.LL. delle aree
dirigenziali dell'8.06.2000; articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001), sono direttamente assunti dall'azienda
di destinazione (fatte salve le particolari fattispecie di cui all'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001), che pertanto deve
computarli all'interno dei costi del personale.
Tutti i comandi di personale proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del
SSN di altre regioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.
Le predette disposizioni si applicano anche alle assegnazioni temporanee di personale, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,
del D.Lgs. 165/2001, proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di
altre regioni.
O) Esternalizzazione dei servizi. Art. 6 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
I processi di esternalizzazione per l'acquisto sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e
precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono alla disciplina contenuta nell'articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001,
come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Conseguentemente, l'attivazione dei predetti processi è
subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l'organizzazione e determina risparmi in
termini di costi.
Inoltre, contestualmente all'avvio delle esternalizzazioni, anche nell'ipotesi di utilizzo di istituti quali il comando o il distacco
per trasferire il personale ai soggetti che gestiscono le attività, le aziende dovranno procedere al congelamento dei posti ed alla
conseguente temporanea riduzione dei fondi contrattuali.
I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.
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Ferme restando le procedure di cui alla D.G.R. n. 1953/2019 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore ad Euro
200.000,00, anche l'attivazione di nuove esternalizzazioni di servizi di importo inferiore alla predetta soglia è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle aziende sulla necessità che le gare di appalto per l'affidamento dei servizi da
esternalizzare non siano dirette, di fatto, alla stipula di contratti di somministrazione elusivi della disciplina dell'istituto recata
dall'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, dagli artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'articolo 4 del D.Lgs. 276/2003.
In proposito si rammenta che la più recente giurisprudenza, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018, ha
chiaramente individuato la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.
In particolare il Consiglio di Stato ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il
contratto di appalto di servizi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e dall'articolo 1655 del codice
civile si distingue dalla somministrazione in quanto:
• l'appalto riguarda prestazioni connesse alla realizzazione di un preciso risultato e non, come nella somministrazione di
lavoro, alla mera integrazione del personale già presente in organico mediante la fornitura di prestazioni lavorative;
• conseguentemente i lavoratori inviati dall'appaltatore non possono essere inseriti nel ciclo produttivo del committente
e devono essere destinatari del potere di direzione dello stesso appaltatore;
• l'appaltatore deve organizzare autonomamente i mezzi che consentono la realizzazione del risultato (siano essi beni
strumentali o immateriali);
• il rischio di impresa deve essere in capo all'appaltatore.
Di converso sono indici sintomatici della non genuinità di un appalto di servizi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, la presenza dei seguenti elementi che evidenziano la sussistenza di un contratto di appalto fittizio
che maschera un interposizione illecita di manodopera:
• la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
• l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente e lo svolgimento da parte del
medesimo della stessa attività del personale strutturato;
• l'esercizio del potere direttivo sul personale da parte dal committente;
• la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
• l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
P) Internalizzazione di servizi
L'articolo 11 del D.L. n. 35/2019 e s.m. e i. al comma 3 ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possano ulteriormente
incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale
della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto.
La disposizione legislativa sopra riportata fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate
che, nel corso del 2019, a seguito di valutazioni gestionali aziendali, sono state riportate all'interno, quindi riorganizzate
facendo ricorso a risorse proprie e senza avvalersi di soggetti terzi.
Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, valorizza il processo di "reinternalizzazione" intesa come gestione diretta del
servizio reso all'utenza. Il citato D.L. consente alla Regione di aumentare il limite di costo del personale nella misura
corrispondente alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati.
Giova precisare che l'aumento del limite di spesa del personale è comunque vincolato a un previo accordo tra la Regione e i
ministeri competenti: Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze.
Le aziende sono tenute a seguire le indicazioni operative fornite nella nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
prot. n. 420008 del 1° ottobre 2019 che sinteticamente di seguito si riportano.
Risulta innanzitutto necessario individuare funzioni meritevoli di essere svolte all'interno dell'organizzazione, nell'ambito delle
attività sanitarie poste in essere dall'azienda stessa. Pertanto, possono essere eleggibili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11,
comma 3 del D.L. 35/2019, le attività sanitarie svolte in qualsiasi contesto aziendale: in ospedale, nel territorio, nel
dipartimento di prevenzione. Sono escluse le attività erogate dalle aziende su delega degli Enti Locali.
La valutazione dei servizi da internalizzare dovrà essere dettagliata. Il Collegio Sindacale verificherà l'effettivo vantaggio
derivante dall'iniziativa di internalizzazione. In seguito, le aziende invieranno alla Regione le certificazioni del Collegio
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Sindacale. La Regione disporrà l'incremento del limite di spesa del personale dell'azienda che ha attuato l'intervento.
Ne consegue che, nei limiti della quota incrementativa del limite di spesa del personale, le aziende dovranno rideterminare i
piani triennali dei fabbisogni di personale e le correlate dotazioni organiche.
In ragione di quanto previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. n.165/2001 le amministrazioni interessate dai processi di
esternalizzazione dovrebbero aver provveduto al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. Ne consegue che
in caso di attivazione del processo di internalizzazione del medesimo servizio, dovranno essere rese disponibili le quote fondo
temporaneamente ridotte al momento dell'esternalizzazione.
Inoltre, con riferimento alle nuove unità di personale assunte a seguito del processo di reinternalizzazione, secondo quanto
previsto al comma 1, art. 11, del D. Lgs. n. 35/2019, i fondi per il trattamento accessorio del personale potranno essere
adeguati, in aumento, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e comunque secondo le indicazioni contenute nei documenti
allegati alla D.G.R. n. 1872/2020.
Le aziende entro il 30 aprile 2022 dovranno presentare una ricognizione delle attività che sono state oggetto di
internalizzazione nell'anno 2021 e che possono rientrare nella previsione normativa in parola, corredando ciascun intervento
con la certificazione del Collegio sindacale attestante la riduzione strutturale della spesa.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett.c ) della L. 234/2021 gli enti del SSN, nei limiti di spesa
previsti dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito dalla L. 60/2019 e s.m. e i. "possono, anche al fine di reinternalizzare i
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative,in coerenza con il Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle
funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2021 e con almeno tre anni di servizio".
La reinternalizzazione dei servizi e l'avvio delle procedure selettive previste dalla norma sopra riportata sono subordinati a
specifica autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.
Q) Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente
Il periodo di adeguamento ai valori minimi di riferimento definiti dalle DD.G.R. n. 245/2020 e 1833/2017 per il personale
dirigente medico di Pronto soccorso, delle Medicine generali e delle Chirurgie generali è differito al 31 dicembre 2022.
R) Formazione medico-specialistica
L'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali ai fini formativi da
parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo
nulla osta dell'Area Sanità e Sociale.
In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente
discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali.
A tale riguardo si segnala che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2017, n. 402, ad oggetto "Standard, requisiti e
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" "...per le strutture extra rete
formativa ... le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione
specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa...".
S) Accesso alla mensa aziendale
L'accesso alla mensa aziendale da parte di soggetti presenti a vario titolo nelle strutture aziendali (per es.: in formazione, in
tirocinio, volontari, stagisti, borsisti, ecc.) che non rivestono lo status di dipendenti dell'azienda di riferimento, è soggetto al
pagamento dell'onere stabilito per gli utenti esterni in quanto i vigenti CC.CC.NN.LL. limitano al solo personale dipendente il
contributo nella misura pari ad un quinto del costo unitario del pasto.
L'accesso alla mensa aziendale da parte dei medici in formazione specialistica potrà essere consentita a condizioni agevolate
secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni che saranno stipulate con l'Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di riferimento.
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Con D.G.R. n. 307 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto "Definizione delle modalità di accesso al servizio di ristorazione degli
Enti del Servizio sanitario regionale da parte degli studenti universitari dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione
post lauream delle Professioni Sanitarie. D.lgs 502/92 s.m.i. - D.lgs 368/99 s.m.i. - L.R. 8/1998." sono state definite le modalità
per l'utilizzo delle mense delle aziende ULSS e Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico del Veneto da parte degli studenti iscritti
e frequentanti i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi a ciclo unico delle Professioni Sanitarie, nonché le Scuole di
specializzazione post lauream di area sanitaria, garantendo l'attuazione del diritto allo studio universitario. Con la medesima
D.G.R. si conferisce incarico ad Azienda Zero di elaborare, in accordo con gli Esu di Padova e di Verona, uno schema tipo di
convenzione o accordo/quadro nonché i successivi atti di adesione da stipularsi con le singole aziende del SSR.
Gli specializzandi eventualmente assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della precedente lettera L),
potranno fruire del servizio mensa alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori dipendenti dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro.
T) Convenzioni ex articolo 117 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019
I rapporti convenzionali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 dovranno
essere preventivamente comunicati all'Area Sanità e Sociale.
E' confermata la necessità dell'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale in relazione alle convenzioni di consulenza con
aziende od enti ubicati al di fuori della Regione del Veneto.
Sia la comunicazione di attivazione della consulenza, sia la richiesta di autorizzazione, dovranno illustrare le ragioni che la
giustificano in relazione all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di
programmazione regionale e indicheranno i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse, il
numero e la durata degli accessi, l'ammontare della spesa.
In ogni caso, qualora l'attivazione della consulenza sia richiesta per far fronte alle ordinarie attività istituzionali, le aziende
dovranno previamente verificare l'impossibilità di utilizzare graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico ed effettuare
tutte le azioni di organizzazione interna volte a consentire l'effettuazione delle attività oggetto della consulenza stessa.
Le aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per
ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di comunicazione o richiesta di autorizzazione.
Con riferimento alle attività professionali di cui all'articolo 117, commi 6 e 7 del CCNL in epigrafe, si rinvia alle disposizioni
contenute nella D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016 già riferite all'articolo 58, commi 7 e 9 (ora disapplicati) del CCNL della
Dirigenza Medico-Veterinaria dell'8.06.2000.
Le aziende dovranno inoltre attenersi alle linee guida in materia di consulenze allegate alla DGR n. 866 del 13 luglio 2015.
U) Attività libero professionale intramuraria
Si conferma l'obbligo per le aziende di rispettare le disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate dalle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 27.03.2000, L. 120/2007, art. 38, comma 15 della
L.R. 30/2016, artt. 114 e segg. del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019) e dagli atti amministrativi
regionali - (tra gli altri la D.G.R. n. 360 dell'11 febbraio 2005, la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013 e la D.G.R. n. 1250 del 1
settembre 2020, allegato A, lett. d.)
Si sottolinea, inoltre, che il personale dipendente, alla luce della vigente normativa in materia (articolo 4, comma 7, della L.
30.12.1991, n. 412, articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.; DPCM 27.03.2000, articoli 115 e 117 del CCNL
della dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019) e della giurisprudenza (tra le altre sentenze: Corte Costituzionale, sentenza n.
457/1993; Consiglio di Stato, sez. IV , sentenza 4463/2004; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.7052/2018; Corte dei Conti,
sez. Emilia Romagna, 6 luglio 2010, n. 1221; Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Veneto 16.10.2019, n.
180) non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività professionale, presso
strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l'attività dei singoli sia disciplinata mediante rapporti convenzionali,
comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc.), tra azienda sanitaria e struttura
accreditata. Ciò da un lato in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro inteso nella sua più ampia accezione, ai sensi
dall'articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 (la sentenza del Consiglio di Stato 4463/2004 ribadisce che il rapporto di lavoro
con il SSN è incompatibile anche con l'attività libero professionale in regime di convenzione e con l'attività resa "nell'ambito o
al servizio di strutture private convenzionate"), e dall'altro per evitare che il contemporaneo esercizio da parte del sanitario
interessato di attività professionali possa incrinare la funzione ausiliaria (integrativa e sussidiaria) delle istituzioni sanitarie
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convenzionate (ora accreditate) a scapito dell'efficienza e operatività dell'organizzazione sanitaria pubblica (Corte
Costituzionale, sentenza n. 457/1993).
Il regime di incompatibilità sopra descritto va applicato anche all'ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e soggetti accreditati
che siano ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ULSS, attesa la natura privatistica di tali soggetti e la
loro assimilabilità, in relazione alle procedure di accreditamento e alla tipologia delle prestazioni erogate per conto del SSR,
alle altre strutture private accreditate con lo stesso SSR.
Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità si richiama anche quanto precisato ai punti 5 e 7 dell'Allegato A alla D.G.R.
n. 1314/2016.
La disciplina in materia di libera professione sopra richiamata, anche con riferimento alle incompatibilità, riguarda altresì il
personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende sanitarie, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 15
quinquies, comma 9, del D.lgs 502/1992 e dell'art. 5, commi 2, 7 e ss., del D.lgs. n. 517/1999. Pertanto l'attività espletata da
tale personale in regime di libera professione, oltre che in attività assistenziale, dovrà essere rilevata con i sistemi
informatizzati e le modalità utilizzate per il personale del SSN, ovvero con altri sistemi e modalità idonei che dovessero essere
concordemente individuati da Regione, Università ed enti del SSR interessati.
In relazione all'attività di verifica, anzitutto si ribadisce quanto già disposto su tale tematica dal punto 5 delle premesse della
D.G.R. n. 360 dell'11.2.2005.
Gli organismi paritetici di promozione e verifica, come richiama la loro stessa definizione, ricoprono due principali funzioni
ossia quella di promuovere la libera professione, esclusivamente all'interno delle strutture aziendali, e di verificare che l'attività
si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni regionali e aziendali.
Quanto alla prima competenza, gli organismi esplicano il loro ruolo, in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la
proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.
In merito alla funzione di verifica, si invitano anzitutto le Direzioni generali a vigilare al fine di assicurare che gli Organismi
paritetici si riuniscano come minimo due volte l'anno.
Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono previste per esaminare e valutare la documentazione che gli uffici preposti
(controllo di gestione, risorse umane, libera professione, direzione medica, ecc.) trasmettono all'Organismo paritetico, il quale
può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascun
Servizio. Si sottolinea che all'organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di
eventuali sanzioni. A tal proposito si raccomanda che nei regolamenti aziendali sia definito un codice disciplinare comprensivo
delle procedure da applicare. Infine, rispetto a tale ultima prerogativa, si richiamano le Direzioni generali affinché assicurino
effettività al sistema sanzionatorio.
V) Richieste di svolgimento di attività extra ufficio da parte di professori e ricercatori universitari in assistenza
Tutte le aziende ove prestano servizio professori e ricercatori universitari in assistenza devono attivarsi, qualora non l'abbiano
già fatto, presso le università dalle quali gli stessi professori e ricercatori dipendono affinchè le eventuali richieste di
autorizzazione allo svolgimento di attività extraufficio ex articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, siano preventivamente comunicate
dalle università alle stesse aziende per consentire la verifica, in relazione all'ambito sanitario, dell'assenza di situazioni di
conflitto di interesse o di incompatibilità. Quanto sopra, possibilmente, nel quadro di un accordo tra le amministrazioni che
disciplini i reciproci comportamenti e le relative tempistiche.
W) Distacco di personale delle aziende del SSR presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale
Per quanto attiene ai presupposti, alle modalità di svolgimento e alle finalità delle attività specialistiche rese dal personale
aziendale in posizione di distacco presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale, si rinvia alle disposizioni contenute nella
disciplina speciale introdotta con D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014.
In considerazione delle maggiori attività di competenza delle strutture dell'Area Sanità e Sociale connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, si rende necessario confermare l'incremento di sette unità, già disposto con D.G.R. 258/2021 per
il biennio 2021/2022 del contingente massimo di unità di personale distaccabili presso le stesse strutture, di cui due di
personale delle aree dirigenziali e cinque del personale del comparto. Conseguentemente per il biennio 2022-2023 il numero
massimo delle unità distaccabili sarà così composto:
• Personale delle aree dirigenziali: n. 17;
• Personale del comparto: n. 25.
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X) Formazione continua e acquisizione dei crediti ECM da parte del personale sanitario in comando o distacco presso l'Area
Sanità e Sociale e in comando o distacco presso Azienda Zero o dipendente di Azienda Zero.
Allo scopo di permettere l'assolvimento dell'obbligo ECM da parte del personale sanitario in comando o in distacco presso le
strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale, in comando o in distacco presso Azienda Zero o dipendente della stessa,
gli interessati possono richiedere, entro fine febbraio di ogni anno, la riserva di posti a corsi relativi al proprio fabbisogno
formativo e ambito di competenza, tra quelli descritti nei piani formativi delle Aziende ULSS, ospedaliere e dello IOV, inseriti
annualmente nel portale ECM entro il 31 dicembre. Le aziende sanitarie hanno la facoltà di accettare la richiesta di
partecipazione valutandone l'impatto che potrebbe determinarsi, in seguito alla presenza di tale personale, rispetto agli obiettivi
dei singoli corsi e ai gruppi di lavoro
Y) Maggiorazione della retribuzione di posizione - parte variabile - ex articolo 39, comma 9, del CCNL della dirigenza
medico-veterinaria dell'8 giugno 2000 e articolo 40, comma 12, del CCNL della dirigenza SPTA dell'8.06.2000) .
La maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, di cui agli articoli e commi contrattuali in epigrafe (l'articolo
39, comma 9 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8 giugno 2000 è stato confermato dall'articolo 91, comma 12
del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019, mentre l'articolo 40, comma 9 del CCNL della dirigenza SPTA
dell'8.06.2000 è stato confermato dall'articolo 96, comma 1, lett. B) del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020) compete
ai dirigenti individuati nell'allegato A), punto 8.1 e nell'Allegato B), punto 2.1.2 e 2.1.3 della D.G.R 1306/2017.
Tale maggiorazione, limitatamente agli incarichi di responsabile di dipartimento, dovrà essere determinata nella misura minima
prevista dalle norme contrattuali per le Aziende in situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni
rilasciate dalla Giunta Regionale. Ai Direttori della Funzione Territoriale e della Funzione Ospedaliera, ai quali già compete il
beneficio in parola in qualità, rispettivamente, di Direttori di Distretto e di Direttori medici di Ospedale, non potrà comunque
essere riconosciuta una maggiorazione che, sommata alla prima, superi gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali
di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010 (l'articolo 4, comma 4 del
CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010 è stato confermato dall'articolo 91, comma 12 del CCNL
dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019) integrativi di quelli del 17 ottobre 2008.
Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalle vigenti
deliberazioni regionali (ad esempio: vice direttore di dipartimento).
Z) Corsi di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa dei ruoli PTA e per i professori universitari in
assistenza
Per quanto riguarda i corsi di formazione manageriale per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di
struttura complessa di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del D.lgs 502/92 s.m.i. e al D.P.R. n. 484/97, si rinvia alla disciplina
recata dalla D.G.R. n. 774 del 16 giugno 2020.
Si ribadisce l'opportunità evidenziata nel citato provvedimento regionale che ai predetti corsi di formazione manageriale
partecipino anche i dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, titolari di incarico di struttura complessa in
servizio presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, ferma restando la validità dei certificati di formazione
manageriale eventualmente già conseguiti.
Si precisa che, alla luce del disposto dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 517/1999 sono obbligati alla partecipazione al corso
per formazione manageriale anche i professori universitari in assistenza che non siano ancora in possesso del certificato di
formazione manageriale e che non siano ancora stati confermati nell'incarico a seguito di valutazione positiva operata dal
Collegio tecnico al 31 dicembre 2015.
AA) Commissioni concorsuali - commissioni invalidi civili - commissioni d'esame percorso formativo o.s.s.
Al fine di contenere i costi, le aziende dovranno programmare i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre
commissioni per le quali sia prevista l'erogazione di gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli
orari del loro svolgimento coincidano con gli orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica
inammissibilità dell'erogazione di gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una
scelta diversa in rapporto alla necessità di garantire l'attività assistenziale ed all'oggettiva impossibilità di modificare
l'organizzazione del lavoro.
Per il medesimo fine di cui sopra, anche la partecipazione alle commissioni d'esame a conclusione del percorso formativo per
l'acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario di cui alla L.R. 16 agosto 2001, n. 20, avviene in orario
di servizio da parte dei dipendenti designati in qualità di rappresentanti regionali per l'area sanitaria e l'area sociale. Sono fatti
salvi i casi eccezionali che richiedano, per garantire l'attività assistenziale, una diversa scelta, ed, in tale ipotesi, al dipendente
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verrà corrisposto dall'organismo di formazione il compenso previsto.
AB) Raccordo con l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione
Come noto, l'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha pubblicato il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021 la cui vigenza risulta perdurare. Con il dichiarato intento di
agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA,
l'ANAC ha avviato una nuova modalità di regolamentazione rivedendo e consolidando, in un unico atto di indirizzo, tutte le
indicazioni fornite in precedenza, contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA, (che pertanto debbono ritenersi superate),
adeguandole alla luce delle novità legislative intervenute e degli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza nel
corso del tempo, oggetto di appositi atti regolatori.
Viceversa hanno mantenuto la loro validità le Parti speciali dei precedenti Piani Nazionali. Per l'ambito sanitario si deve,
quindi, continuare a fare riferimento all'aggiornamento al PNA 2015 e al Piano PNA 2016. In particolare, l'aggiornamento al
Piano Nazionale Anticorruzione 2015, con il quale si poneva in continuità, alla luce dell'analisi effettuata dall'ANAC dalla
quale era emersa l'insoddisfacente attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 anche in relazione
alle aziende del SSN, dedicava uno specifico approfondimento al settore della Sanità e alle connesse, specifiche, criticità
connesse alla tematica della prevenzione e del contrasto del fenomeno della corruzione.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva evidenziato la stretta connessione e la forte esigenza di coordinamento che deve
essere attuato tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale, tema
oggetto della presente deliberazione.
Le misure organizzative che, per quanto riguarda gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto delle relative
specificità, risultano funzionali anche al perseguimento dei fini di prevenzione del fenomeno della maladministration,
ineriscono, secondo l'Autorità, ai seguenti ambiti, interni o comunque connessi con la gestione del personale: individuazione
del responsabile della prevenzione della corruzione e dei relativi requisiti soggettivi; incarichi e nomine, con riguardo
particolare alle nomine a responsabile di strutture complesse; attività libero professionale.
Con D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015, "Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica
ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica", si è, pertanto, evidenziata la forte esigenza di
coordinamento tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale. Con
particolare riferimento agli specifici ambiti di vulnerabilità come individuati dall'ANAC è stata sottolineata l'importanza di
adottare, in sede di gestione del personale, misure organizzative che si coordinino con le indicazioni derivanti dal complesso di
disposizioni in materia di anticorruzione.
Con successiva D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016 si è dato atto dei contenuti dell'aggiornamento del PNA 2015 in sanità,
formulando primi indirizzi attuativi da adottarsi da parte delle Aziende e degli enti del SSR con particolare riguardo alla figura
del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, alla rotazione del personale dirigenziale di area
amministrativa e tecnica responsabile di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, tra le quali vanno in primo
luogo annoverate quelle preposte all'acquisizione di beni e servizi e gli uffici tecnici.
La necessità di un opportuno ed efficace raccordo delle misure e degli aspetti riferiti alla prevenzione e al contrasto della
corruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale è sempre più stata affermata anche nei
successivi Piani Nazionali Anticorruzione, in particolare quello del 2016.
Con D.G.R. n. 2005 del 30.12.2019 e D.G.R. n. 258 del 9 marzo 2021, con le quali sono state formulate disposizioni,
rispettivamente, per l'anno 2020 e 2021 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna, si è provveduto a
richiamare nuovamente le indicazioni sia di carattere generale che di carattere speciale, rivolte alla Sanità, contenute nei Piani
Nazionali Anticorruzione anche alla luce delle previsioni del PNA 2019-2021 e, in particolare, dell'allegato relativo alla
rotazione ordinaria del personale, nonché della perdurante vigenza delle previsioni dell'ANAC in ambito sanitario.
L'importanza della disciplina in materia di anticorruzione con riferimento al personale emerge anche dalla sempre maggior
rilevanza riconosciuta ai Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche. Il fondamentale ruolo dei Codici di
Comportamento aziendali, quale misura di prevenzione della corruzione è stato, difatti, recentemente ribadito dall'ANAC
all'interno delle "Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", approvate con delibera
n. 177 del 19 febbraio 2020, nelle quali viene confermata la vigenza della disciplina introdotta relativamente ai Codici di
Condotta per gli enti del servizio sanitario nazionale con le Linee guida di settore, approvate con Delibera n. 359 del 29 marzo
2017.
Vanno, inoltre, richiamati gli sviluppi normativi introdotti dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto
2021, n. 113; tale norma prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs.
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165/2001 (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative) con più di 50 dipendenti adottino un
"Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO). Ciò nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività
amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva
semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.
Il Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definisce, tra l'altro: gli strumenti e le fasi per giungere alla
piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia
di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012 e in conformità agli indirizzi adottati
dall'ANAC con il PNA; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al
lavoro agile.
Infine, si ritiene di rammentare l'adozione da parte dell'ANAC, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, delle Linee Guida in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di
lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001( c.d. whistleblowing") alle quali le procedure adottate all'interno delle
amministrazioni dovranno adeguarsi.
AC) Acquisto di prestazioni ex articolo 115, comma 2 e 2 bis del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 19.12.2019 ed ex
articolo 6, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018
Le aziende per l'anno 2022 sono autorizzate ad acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e
sanitari ai sensi dell'articolo 115, commi 2 e 2-bis del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità per consentire:
• il rispetto delle liste di attesa;
• la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell'articolo 115, comma 2 bis del CCNL sopra citato;
• di far fronte ad effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell'ultimo
triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;
• di garantire i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna e l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli
orari stabiliti dall'articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
• di far fronte alle esigenze assistenziali correlate alla pandemia da Covid-19.

L'utilizzo dell'istituto è consentito solo laddove risulti oggettivamente impossibile o, comunque maggiormente oneroso, il
ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato ed è comunque subordinato all'adozione di un piano delle attività
predisposto semestralmente che dovrà essere approvato dall'Area Sanità e Sociale.
Le risorse a disposizione sono quelle indicate nella tabella contenuta nell' Allegato A.
Oltre alle predette risorse sono utilizzabili per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive sia nei confronti della dirigenza dell'Area
Sanità che nei confronti del personale del Comparto le risorse ancora disponibili previste dai seguenti provvedimenti regionali
attuativi della legislazione emergenziale riferita alla pandemia da Sars-Cov-2 o comunque ad essa collegata:

• D.G.R. n. 715 del 4 giugno 2020 con la quale sono state previste, esclusivamente per il personale della dirigenza
dell'Area Sanità, risorse finalizzate all'acquisto di prestazioni;
• D.G.R. n. 1329 dell'8 settembre 2020, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale per il recupero
delle liste di attesa di cui all'articolo 29, comma 9 del D.L. 104/2020, aggiornato con D.G.R. n. 759 del 15 giugno
2021;
• D.G.R. n. 1293 del 21 settembre 2021, recante modalità di finanziamento per il recupero delle prestazioni sanitarie
sospese per l'esercizio 2021, come modificata dalla D.G.R. n. 1788 del 15 dicembre 2021;
• Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 33 del 26 aprile 2021 con il quale sono determinate le risorse per la
remunerazione di prestazioni aggiuntive al personale medico, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari per
la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2.
L'utilizzo delle predette risorse dovrà essere previsto all'interno del piano semestrale delle attività.
Nella tabella contenuta nell'Allegato B sono indicate le risorse complessivamente assegnate a ciascuna azienda sulla base dei
predetti atti, e che possono essere ancora utilizzate nel 2022 qualora non siano state integralmente spese nel 2021.
AD) Assunzioni di personale da parte di Azienda Zero.
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L'articolo 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 consente ad Azienda Zero di effettuare assunzioni dirette, previa
autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di personale mediante procedure
concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 25 ottobre
2016, n. 19, che non siano stati coperti, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 7, comma 1 della stessa legge, con
le aziende ed enti del servizio sanitario regionale a seguito degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 e
dell'articolo 47 della L. 428/1990.
Con DD.G.R. 2005/2019 e 258/2021 Azienda Zero era stata autorizzata, ai sensi della predetta disposizione legislativa ad
effettuare per gli anni 2020 e 2021 assunzioni dirette di personale, mediante procedure concorsuali, per la copertura dei posti
di dotazione organica che non fosse possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR. Con il
presente provvedimento si autorizza Azienda Zero, subordinatamente all'adozione del nuovo atto aziendale e alla sua
approvazione da parte dell'Area Sanità e Sociale, ad effettuare assunzioni dirette di personale mediante espletamento di
procedure concorsuali relativamente ai posti di dotazione organica che non sia possibile coprire attraverso le procedure di
mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
Per quanto riguarda il reclutamento del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo della categoria D (ovvero
della corrispondente Area che sarà definita dal nuovo CCNL del Comparto Sanità) anche Azienda Zero, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, per ogni settore di attività preventivamente standardizzato e
rideterminato in modalità uniforme per tutto il SSR, dovrà avviare le procedure per la stipula di contratti di formazione e lavoro
secondo le previsioni dell'articolo 33 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 e delle fonti legislative
richiamate dall'articolo contrattuale citato e in conformità alle indicazioni fornite dal Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale per la predisposizione degli schemi degli stessi contratti.
AE) Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali
Con riferimento all'acquisizione di personale convenzionato relativo alla specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2022, sono confermate le disposizioni in regime
autorizzatorio in materia di conferimento di incarichi sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato già in essere.
Le Aziende sono tenute al rispetto dell'obiettivo di costo complessivo pari a € 84.897.876,00 indicato dalle Aziende per l'anno
2022 per la specialistica convenzionata nei Piani Triennali dei Fabbisogni 2022-2024, autorizzando nel contempo il Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a
modificare il predetto importo.
Ciò in linea con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria e al fine di evitare un ricorso
inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all'assunzione di personale dipendente del SSR.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato a determinare con proprio decreto gli obiettivi di costo relativi a
ciascuna Azienda in analogia con quanto previsto in relazione al personale dipendente.
Nel rispetto dei vincoli economici sopracitati, e in linea con l'art. 3, comma 7 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali Triennio 2016-2018, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31/03/2020 e smi, è soggetto, pertanto, a regime autorizzatorio
regionale:
1. ogni conferimento di incarico ex novo in deroga al vincolo di spesa 2022, in presenza di particolari esigenze
assistenziali opportunamente motivate e solo dopo aver dato applicazione a tutti gli istituti previsti relativi
all'organizzazione del lavoro;
2. ogni conferimento di incarico a tempo determinato in presenza di autonomo finanziamento secondo quanto previsto
dalla precedente lettera H);
3. assegnazione di nuovo incarico aggiuntivo previsto dall'ACN a sanitari già incaricati (esempio: responsabile di
branca, art. 29, commi 7-9, incarico di organizzazione e coordinamento funzionale, art. 24, comma 8, lett. c) solo
qualora in deroga al vincolo di spesa 2022.
Non sono soggette ad autorizzazione in quanto motivate da diverse esigenze organizzative della specialistica ambulatoriale
interna e comunque entro i limiti di costo della stessa previsti per Azienda:
1. ogni conferimento di incarico ex novo derivante da sostituzioni di titolari in servizio o cessati;
2. ogni conversione di branca/ore;
3. il conferimento di incarichi ex novo a carattere provvisorio o definitivo entro il vincolo di spesa 2022;
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4. l'assegnazione di nuovo incarico aggiuntivo previsto dall'ACN a sanitari già incaricati (esempio: responsabile di
branca, art. 29, commi 7-9, incarico di organizzazione e coordinamento funzionale, art. 24, comma 8, lett. c) solo
entro il vincolo di spesa 2022.
Ciascuna Azienda dovrà, pertanto, inviare all'Area Sanità e Sociale, formale richiesta di autorizzazione al conferimento di
incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, secondo le medesime modalità e nei termini previsti per la trasmissione dei piani
aziendali di acquisizione del personale dipendente del SSR.
La presente deliberazione sostituisce le deliberazioni della Giunta Regionale n. 258 del 9 marzo 2021 e n 2005 del 30 dicembre
2019 con le quali erano state fornite indicazioni riferite agli anni 2021 e 2020 in materia di personale del SSR e specialistica
ambulatoriale interna.
Con deliberazione n. 23 /CR del 15 marzo 2022 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate e ha
contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e dall'articolo 14,
comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.
Con nota prot. n. 5102 del 1° aprile 2022 il Presidente della Quinta Commissione consiliare ha comunicato il parere
favorevole, a maggioranza, della stessa Commissione, rilasciato nella seduta n 43 del 31 marzo 2022.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428;
• VISTO l'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412;
• VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i.;
• VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
• VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
• VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
• VISTO il D.P.C.M. 27 marzo 2000;
• VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.e i.;
• VISTO l'articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;
• VISTA la L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i.;
• VISTO l'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.e i.,
• VISTO l'articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio
• 2010, n. 122;
• VISTO l'articolo 16, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15
• luglio 2011, n. 111;
• VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
• VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
• VISTO l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145;
• VISTI gli articoli 11 e 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;
• VISTA la L. 30 dicembre 2019, n. 160;
• VISTO il D.L.30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
• VISTO l'articolo 33 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
• VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113;
• VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla L. 18 febbraio 2022, n.11;
• VISTA la L. 30 dicembre 2021, n. 234;
• VISTO il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15;
• VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24;
• VISTI gli articoli 331 e 340 del Codice Penale;
• VISTO il D.M. 13 giugno 2017, n. 402;
• VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 2020;
• VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
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• VISTA la L.R 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
• VISTO l'articolo 19 della L.R. 16 maggio 2019, n. 15;
• VISTA la delibera dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017;
• VISTA la delibera dell'ANAC n. 1064 d l 13 novembre 2019;
• VISTA la delibera dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020;
• VISTA la delibera dell'ANAC n. 469 del 9 giugno 2021;
• VISTI l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari,
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali recepito in data 31 marzo 2020 e l'Accordo
Integrativo regionale, recepito con D.G.R. n. 1831 del 14 novembre 2017;
• VISTO l'articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001;
• VISTO l'articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
• VISTI gli articoli 91, comma 12, 115 e 117 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019;
• VISTI gli articoli 71 e 96 del CCNL del Contratto dell'Area Funzioni Locali - Sezione Amministrativi, Tecnici e
Professionali - stipulato il 17 dicembre 2020;
• VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018;
• VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
• VISTO il documento delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018;
• VISTA la D.G.R. n. 360 dell'11 febbraio 2005;
• VISTA la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013;
• VISTA la D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;
• VISTA la D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014;
• VISTA la D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015;
• VISTA la D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016;
• VISTA la D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016;
• VISTA la D.G..R. n. 245 del 7 marzo 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 431 del 6 aprile 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 1833 del 14 novembre 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;
• VISTA la D.G.R. n. 1890 del 17 dicembre 2019;
• VISTA la D.G.R. n. 2005 del 30 dicembre 2019;
• VISTA la D.G.R. n. 715 del 4 giugno 2020;
• VISTA la D.G.R. n. 774 del 16 giugno 2020;
• VISTA la D.G.R. n.1250 del 1° settembre 2020;
• VISTA la D.G.R. n. 1872 del 29 dicembre 2020;
• VISTA la D.G.R. n. 258 del 9 marzo 2021;
• VISTA la D.G.R. n. 307 del 16 marzo 2021;
• VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTA la propria deliberazione n. 23 /CR del 15 marzo 2022;
•VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 1° aprile
2022;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna;
3. di determinare l'obiettivo di costo per il personale dipendente relativo all'anno 2022 per tutte le Aziende ULSS, l'Azienda
Ospedale-Università di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'IRCCS IOV e l'Azienda Zero nella
misura complessiva di € 2.991.677.746,00 autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, per
assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo nel rispetto
delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nell'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;
4. di determinare l'obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo all'anno 2022 nella misura complessiva di 84.897.876,00, autorizzando nel
contempo il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, per assicurare l'erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle
strutture aziendali, a modificare il predetto importo;
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5. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo,
complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR;
6. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale:
a) sussistendone la necessità, a modificare le disposizioni relative ai Piani triennali dei fabbisogni di
personale contenute alla lettera C) delle premesse, per renderle compatibili con i decreti del Presidente della
Repubblica attuativi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6
agosto 2021, n.113;
b) sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi
aziendali, a modificare con proprio decreto gli obiettivi di costo attribuiti alle singole aziende/enti del SSR e
ad effettuare eventuali manovre compensative;
c) a sospendere, ricorrendo i presupposti di cui alla lettera C) delle premesse, la possibilità prevista dalla
presente deliberazione nei confronti delle aziende ed enti del SSR di effettuare autonomamente assunzioni o
altre forme di reclutamento di personale;
7. di confermare l'autorizzazione per le aziende ed enti del SSR ad avvalersi, per il personale sanitario del Comparto Sanità,
della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi, qualora
sussistano i presupposti di cui all'articolo 57 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
8. di determinare per il biennio 2022-2023 il contingente massimo di unità di personale distaccabili presso gli uffici dell'Area
Sanità e Sociale nelle seguenti misure:
a) personale delle aree dirigenziali: n. 17;
b) personale del comparto: n. 25;
9. di autorizzare Azienda Zero, subordinatamente all'adozione del nuovo atto aziendale e alla sua approvazione da parte
dell'Area Sanità e Sociale e all'osservanza di quanto stabilito nelle premesse in merito al reclutamento con contratti di
formazione e lavoro del personale di categoria D dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ad effettuare assunzioni
dirette di personale mediante espletamento di procedure concorsuali relativamente ai posti di dotazione organica che non sia
possibile coprire attraverso le procedure di mobilità dalle aziende ed enti del SSR, previste dall'articolo 7, comma 1, della L.R.
25 ottobre 2016, n. 19;
10. di stabilire che le risorse a disposizione per l'acquisto di prestazioni ex articolo 115, commi 2 e 2-bis del CCNL della
dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 ed ex articolo 6, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018
sono quelle individuate nelle tabelle allegate al presente provvedimento (Allegati A e B);
11. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente
integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;
12. di precisare che la presente deliberazione sostituisce le deliberazioni della Giunta Regionale n. 258 del 9 marzo 2021 e n
2005 del 30 dicembre 2019 con le quali sono state fornite indicazioni riferite agli anni 2021 e 2020 in materia di personale
del SSR e di specialistica ambulatoriale interna;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 417 del 12 aprile 2022

Azienda

pag. 1 di 1

Budget anno 2022
Acquisto di prestazioni ex
art. 115, comma 2 e 2 bis del
CCNL della dirigenza
dell’Area Sanità del
19.12.2019
Dirigenza

501 - Dolomiti

2.889.000,00

502 - Marca Trevigiana

4.666.035,00

503 - Serenissima

2.893.085,00

504 - Veneto Orientale

1.336.240,00

505 - Polesana

978.866,00

506 - Euganea

3.800.000,00

507 - Pedemontana

1.224.284,00

508 - Berica

1.097.343,00

509 - Scaligera

2.213.438,00

901 - AO di Padova

2.738.000,00

912 - AOUI di Verona

1.555.767,00

952 - IOV

425.000,00

TOTALE

25.817.058,00
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ALLEGATO B

DGR n. 417 del 12 aprile 2022

FASE 1
Risorse per il
recupero delle
prestazioni sospese
Raggiungimento
volumi livelli
prestazionali del 2019

Budget anno 2021
DGR 1329/2020
DGR 759/2021
Prestazioni aggiuntive
Piano Operativo
Regionale per il
recupero delle liste di
attesa

501 - Dolomiti
502 - Marca Trevigiana
503 - Serenissima
504 - Veneto Orientale
505 - Polesana
506 - Euganea
507 - Pedemontana
508 - Berica
509 - Scaligera
901 - AO di Padova
912 - AOUI di Verona
952 - IOV
TOTALE

pag. 1 di 1

FASE 2
Risorse per il
recupero delle
prestazioni sospese
Raggiungimento
produttività mensile

Budget periodo
01/07/202131/12/2021
DGR 1293/2021

FASE 3
Risorse per il
recupero delle
prestazioni sospese
Superamento volumi
prestazionali 2019

Art. 1 c.464 della L.
30 dicembre 2020 n.
178

Budget anno 2021
DGR 715/2020
Prestazioni aggiuntive
al personale medico in
relazione ai maggiori
carichi di lavoro
connessi
alla ripresa dell'attività
ordinaria.

Budget periodo
01/07/202131/12/2021
DGR 1293/2021
Budget residuo da
ripartire in base alle
necessità aziendali

Budget anno 2021
DDR Area Sanità e
Sociale 33/2021
Prestazioni aggiuntive
al personale medico, al
personale
infermieristico e agli
assistenti sanitari per
la somministrazione
dei vaccini contro il
SARS-CoV-2
(COVID-19)

Dirigenza

Dirigenza e
Comparto

Dirigenza e Comparto

FASE 3
Risorse per il
recupero delle
prestazioni sospese

Risorse per ripresa
attività ordinaria

Budget periodo
fino al 31/12/2021
DGR 1788/2021
Finanziamento
attività anno 2021

Dirigenza e
Comparto
944.138,59
0,00
2.810.974,47
3.646.966,13
1.921.012,85
1.711.458,84
1.594.841,45
1.394.493,85
1.761.933,85
2.618.227,69
2.040.238,68
257.986,18

Dirigenza e
Comparto
1.603.851,41
5.691.639,17
3.582.431,19
2.124.155,26
1.345.052,26
3.940.436,25
1.505.726,54
2.188.657,48
2.461.819,92
2.465.927,96
1.774.508,71
373.887,15

Dirigenza e
Comparto
305.292,00
1.028.716,00
584.116,00
326.040,00
322.868,00
945.100,00
472.056,00
512.980,00
599.508,00
559.208,00
589.628,00
0,00

20.702.272,58

29.058.093,30

6.245.512,00

579.323,00
1.865.911,00
1.429.007,00
468.648,00
567.489,00
1.299.527,00
797.298,00
1.180.431,00
1.301.870,00
1.031.428,00
979.068,00
0,00
11.500.000,00

335.068,92
1.473.693,05
1.034.102,99
378.794,84
391.222,31
839.627,44
607.061,49
823.587,49
1.080.394,20
715.238,19
463.026,08
0,00
5.754.488,00

8.141.817,00
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(Codice interno: 474968)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 422 del 12 aprile 2022
Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 26 aprile 2022. Legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 26 aprile 2022 alle ore 11.30
presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge Regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare quale socio fondatore
alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione
del Teatro cittadino. La Legge summenzionata prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la
produzione di attività multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la
danza e di sostenere attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale. Con nota prot. n.
26/24.02.2022/FR/pgc del 24.02.2022, acquisita al protocollo regionale il 25.02.2022 al numero 89216, la Fondazione ha
convocato l'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.30, presso la sede del Teatro
Comunale di Vicenza, ed alla quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione parteciperà il Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 febbraio 2022;
3. Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
4. Situazione associati e quote associative;
5. Analisi situazione economica e patrimoniale anno in corso;
6. Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea ordinaria dei
soci della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale
medesimo di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi
favorevolmente all'approvazione del verbale della seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2022, agli atti della Direzione Beni,
Attività Culturali e Sport, durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del 30 novembre 2021, è stato preso atto
delle comunicazioni del Presidente, è stato deciso l'aumento a quattro dei membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione attualmente in carica nonché contestualmente nominato il quarto membro dello stesso.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi
favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 della Fondazione accompagnato dalla relazione
del Collegio dei Revisori, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, che evidenzia ricavi per complessivi Euro
2.184.160,00 e costi per complessivi Euro 2.176.845,00, con un utile di Euro 7.315,00, e sull'approvazione del quale il
Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto
verrà rappresentato in merito, ricordando, come già formalmente notificato alla Fondazione con nota della Direzione Beni,
Attività Culturali e Sport del 21 gennaio 2022, che il bilancio regionale di previsione 2022-2024 ha previsto uno stanziamento
di Euro 150.000,00 quale quota associativa della Regione del Veneto per l'anno in corso.
In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto
verrà rappresentato in merito all'analisi della situazione economica e patrimoniale della Fondazione relativa all'anno in corso.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza di convocazione dell'Assemblea dei soci prot. n.
26/24.02.2022/FR/pgc del 24.02.2022, acquisita al protocollo regionale il 25.02.2022 al numero 89216, corredata dal verbale
dell'Assemblea dei soci del 23 febbraio 2022, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
Vista la comunicazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 31.03.2022, acquisita al prot. regionale in data
31.03.2022 con n. 147554, con la quale è stato trasmesso il bilancio di esercizio al 31.12.2021, corredato dalle relative
relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Revisori;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza che si terrà a Vicenza presso la sede del Teatro Comunale il giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.30, con il
seguente ordine del giorno:
♦ Comunicazioni del Presidente;
♦ Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 febbraio 2022;
♦ Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021, accompagnato dalla relazione del
Collegio dei Revisori;
♦ Situazione associati e quote associative;
♦ Analisi situazione economica e patrimoniale anno in corso;
♦ Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale
o suo delegato, così come previsto dall'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto delle
comunicazioni del Presidente;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi
favorevolmente all'approvazione del verbale della seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2022, durante la quale è stato
approvato il verbale della seduta del 30 novembre 2021, è stato preso atto delle comunicazioni del Presidente, è stato
deciso l'aumento a quattro dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione attualmente in carica
nonché contestualmente nominato il quarto membro dello stesso;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di esprimersi
favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 della Fondazione, che evidenzia ricavi
per complessivi Euro 2.184.160,00 e costi per complessivi Euro 2.176.845,00, con un utile di Euro 7.315,00;
7. di incaricare il rappresentante regionale, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di
prendere atto di quanto verrà rappresentato in merito, ricordando che il bilancio regionale di previsione 2022-2024 ha
previsto uno stanziamento di Euro 150.000,00 quale quota associativa della Regione del Veneto per l'anno in corso;
8. di incaricare il rappresentante regionale, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di prendere atto di
quanto verrà rappresentato in merito all'analisi della situazione economica e patrimoniale della Fondazione relativa
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all'anno in corso;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 474969)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423 del 12 aprile 2022
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione
denominata "Montagna Veneta". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazioni n. 2286/2013, n.
588/2015 e n. 190/2017.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si procede al riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "Montagna Veneta", quale
soggetto di governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale, e secondo le procedure ed i
criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013
rappresenta il quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica
regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei
mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.
Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica,
ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive
per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle
imprese del settore.
La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta
idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità nell'offerta turistica. Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra
cliente e prodotto: al turista devono essere offerti il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in
questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione
dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte di tipo culturale, strutturale e di eventi
presenti sul territorio regionale.
In quest'ottica la "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo bensì è identificata come un "contesto geografico"
scelto dal turista come meta del proprio viaggio e in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.
Per raggiungere questi obiettivi occorrono sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e, in questo contesto, si
inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un
complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1,
lettera c della legge regionale n. 11/2013).
La stessa normativa regionale fornisce alcune indicazioni per favorire la sinergia e la cooperazione tra soggetti pubblici e
privati nel governo della destinazione specificando che le funzioni minime svolte in modo integrato devono essere almeno
quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della
commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.
Con provvedimento n. 2286 del 10 dicembre 2013 - successivamente integrato dalle Deliberazioni nn. 588/2015 e 190/2017 la Giunta regionale ha individuato i requisiti ed i parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della
Destinazione così come di seguito indicati:
a) dimensione turistica:
• sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana
Veneta e Colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito
territoriale);
• sistema turistico tematico "Mare e spiagge" e "Terme Euganee e termalismo veneto": comuni, singoli e associati, con
almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010-2012;
• sistema Turistico Tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli
o associati, con almeno 450.000 presenze/anno e istanza congiunta della parte pubblica e privata della destinazione
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richiedente che evidenzi un'omogeneità territoriale e turistica, nonché una riconoscibilità sul mercato nazionale ed
estero;
b) soggetti partecipanti:
• possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici
e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) funzioni ed attività:
• inizialmente, la governance turistica della destinazione e la pianificazione strategica unitaria delle attività dei diversi
soggetti coinvolti nel governo della destinazione;
• successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in
conformità alla disciplina regionale;
• come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della
commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti
previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;
d) forme di costituzione della OGD:
• i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione:
un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi
della vigente legislazione.
Le citate deliberazioni della Giunta regionale chiariscono anche quanto segue:
• sono destinazioni turistiche, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013, i territori dei comuni, singoli o
associati, rispondenti ai parametri di dimensione turistica sopra stabiliti;
• per ciascuna destinazione turistica si può costituire un'unica organizzazione di gestione;
• i comuni aderenti a una organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui (eccetto negli STT a OGD
unica quali Dolomiti, Garda, Montagna Veneta, Pedemontana Veneta e Colli, Po e il suo Delta);
• i comuni che non partecipano ad una organizzazione di gestione possono aderire ad una organizzazione di gestione
anche appartenente ad altro sistema turistico tematico, purché contigua al loro territorio;
• i comuni del sistema turistico tematico "Pedemontana Veneta e Colli" che non partecipano all'unica organizzazione di
gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di un altro sistema turistico tematico contiguo
al Sistema Turistico Tematico "Pedemontana Veneta e Colli";
• agli effetti della costituzione di organizzazione di gestione comprendente più comuni, le presenze turistiche da
computare sono quelle risultanti dalla somma delle presenze turistiche in ciascun comune aderente alla organizzazione
di gestione;
• per i sistemi turistici tematici "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana Veneta e Colli" e "Po
e suo delta" è auspicabile, ma non obbligatoria, la coincidenza della organizzazione di gestione con l'intero territorio
del sistema turistico tematico, fermo restando che può essere costituita una sola organizzazione di gestione per tutto
l'ambito territoriale del sistema turistico tematico;
• l'eventuale evoluzione dell'OGD in struttura con soggettività giuridica propria, dovrà avvenire nelle forme e con le
modalità previste dalla normativa vigente al momento della trasformazione.
Infine, si prevede che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione esplichi la propria azione mediante l'implementazione di
una o più delle seguenti macro attività:
• il coordinamento delle iniziative ed azioni dei soggetti pubblici e privati,
• la ricerca e condivisione dei fattori di specificità e la definizione delle strategie,
• la qualificazione e il rafforzamento del network relazionale,
• il raccordo dei servizi di promozione, di commercializzazione, di comunicazione e marketing dei soggetti pubblici e
privati,
• la gestione dei flussi informativi e dell'accoglienza turistica.
Il comune, singolo o associato, e i soggetti privati in forma associata, che abbiano dato avvio o costituito un'Organizzazione di
Gestione della Destinazione in conformità alle deliberazioni regionali, devono inoltrare alla Direzione Turismo della Giunta
regionale la richiesta di riconoscimento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
della legge regionale 11/2013, unitamente alla relativa documentazione.
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Inoltre, la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, in particolare, stabilisce al punto 5. del deliberato che la Giunta
regionale provveda al formale riconoscimento delle OGD costituite secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità del
Sistema Turistico Tematico e secondo le procedure stabilite dalla stessa deliberazione.
Con comunicazione Prot. n. 141858 pervenuta il 29 marzo 2022 l'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni",
anche per conto degli altri soggetti pubblici e privati sottoscrittori di apposito protocollo d'intesa, ha avanzato l'istanza di
riconoscimento per l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata "Montagna Veneta".
L'istanza soddisfa i requisiti previsti dalle deliberazioni n. 2286/2013, n. 588/2015 ed in modo particolare dalla deliberazione n.
190/2017 per il Sistema Turistico Tematico "Montagna Veneta". Infatti, ai fini del riconoscimento della Organizzazione di
Gestione della Destinazione (OGD) "Montagna Veneta", ai sensi delle sopracitate deliberazioni, risultano ben rappresentate sia
la componente pubblica che quella privata il cui ambito territoriale di operatività è costituito dai seguenti Comuni: Asiago,
Foza, Roana, Lusiana Conco. Inoltre, i comuni aderenti rientrano tutti nel Sistema Turistico Tematico "Montagna Veneta" per
il quale, come sopra evidenziato, non è prevista né la contiguità territoriale, né un numero minimo di presenze turistiche e non
è, altresì, obbligatoria la coincidenza della organizzazione di gestione con l'intero territorio del sistema turistico tematico,
fermo restando che può essere costituita una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale del sistema turistico
tematico;
La suddetta istanza è corredata da ampia e documentata relazione dalla quale è possibile desumere l'omogeneità territoriale e
turistica e la riconoscibilità sul mercato nazionale ed internazionale; dal protocollo d'intesa, sottoscritto da tutte le parti
pubbliche e private aderenti, risulta altresì che gli obiettivi della neo costituita Organizzazione di Gestione della Destinazione
sono coerenti con le finalità previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla deliberazione n. 2286/2013 e successive
modifiche, ivi comprese - tra le altre - le seguenti finalità:
• definire la propria programmazione individuando congiuntamente iniziative strategiche per la valorizzazione del
sistema turistico di appartenenza;
• gestire in maniera unitaria e coordinata le funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e
commercializzazione per il tramite di un soggetto attuatore.
Pertanto, sulla scorta della documentazione presentata e dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dalla competente
Direzione Turismo, si propone con il presente provvedimento di riconoscere l'Organizzazione di Gestione della Destinazione
"Montagna Veneta", che ha assunto la forma di protocollo d'intesa per la costituzione della citata OGD, a cui hanno dato
l'adesione: l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni; i Comuni di: Asiago, Foza, Roana, Lusiana Conco; le
associazioni di categoria, del volontariato e di altre componenti private: Coldiretti Vicenza, Confcommercio Vicenza,
Confartigianato Vicenza, C.I.A. Agricoltori Italiana di Vicenza; Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni, Fondazione ITS
Academy Turismo Veneto, Associazione Asiago International Film Festival APS, Associazione Culturale Gallio Film Festival,
ASD Trial Altopiano Sette Comuni, Parco tematico Acropark, Rete impresa "Altopiano Active Tours", CAI Asiago Altopiano
7 Comuni, Ski area Verena 2000, Centro Fondo Asiago, Scuola Italiana sci Verena, Associazione maestri di sci di Asiago,
Scuola Italiana sci Le Melette, Golf Club Asiago Spa, AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo 9;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le deliberazioni n. 1870 del 15 ottobre 2013, n. 2286 del 10 dicembre 2013, n. 2273 del 27 novembre 2014, n. 588 del
21 aprile 2015 e n. 190 del 21 febbraio 2017;
delibera
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, la Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica
denominata "Montagna Veneta" del Sistema Turistico Tematico "Montagna Veneta", promossa dai soggetti pubblici e
privati aderenti al protocollo d'intesa trasmesso con la relativa istanza di riconoscimento in data 29 marzo 2022, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto";
3. di prendere atto che i soggetti sottoscrittori dell'OGD "Montagna Veneta" sono i seguenti: Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni; i Comuni di Asiago, Foza, Roana, Lusiana Conco; le associazioni di categoria, del
volontariato e di altre componenti private: Coldiretti Vicenza, Confcommercio Vicenza, Confartigianato Vicenza,
C.I.A. Agricoltori Italiana di Vicenza; Consorzio Pro Loco Altopiano 7 Comuni, Fondazione ITS Academy Turismo
Veneto, Associazione Asiago International Film Festival APS, Associazione Culturale Gallio Film Festival, ASD
Trial Altopiano Sette Comuni, Parco tematico Acropark, Rete impresa "Altopiano Active Tours", CAI Asiago
Altopiano 7 Comuni, Ski area Verena 2000, Centro Fondo Asiago, Scuola Italiana sci Verena, Associazione maestri di
sci di Asiago, Scuola Italiana sci Le Melette, Golf Club Asiago Spa, AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche);
4. di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 e successive modifiche, il riconoscimento è effettuato anche ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11/2013 - con riferimento
all'ambito territoriale dei Comuni di cui al precedente punto 3 e che eventuali variazioni dell'ambito territoriale sopra
indicato dovranno essere comunicate dai soggetti promotori con le stesse modalità della originaria domanda di
riconoscimento;
5. di incaricare la Direzione Turismo all'esecuzione del presente atto, compresa la gestione tecnica e amministrativa dei
procedimenti derivanti dal medesimo, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei dati relativi all'OGD "Montagna Veneta"
con particolare riferimento alla composizione dei soggetti partecipanti;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di notificare la presente deliberazione all'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" quale soggetto che
ha presentato l'istanza di riconoscimento della OGD;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

