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Prodotti tipici, Dolce del Santo
Padova è anche nota come "Città del Santo". Questo soprannome esprime il fortissimo e indissolubile legame di devozione della città con
Sant'Antonio, Santo dei miracoli, dotato di grande umiltà e sapienza, che qui visse alcuni anni e morì nel 1231. Il "Dolce del Santo" deriva
dall'antica consuetudine dei frati di donare del pane sul sagrato della Basilica ai viandanti e ai poveri della città per alleviare la loro fame. Col tempo,
i maestri pasticceri della zona, memori di questa abitudine, rielaborarono la ricetta del pane creando un dolce da forno molto apprezzato e rinomato.
Il "Dolce del Santo" è avvolto nella pasta sfoglia e farcito con marmellata di albicocche, buccia d'arancia candita, pan di Spagna, marzapane di
mandorle o granella di amaretti. Gli ingredienti vengono amalgamati e disposti su vari strati con particolare cura e dopo la cottura il dolce viene
lasciato a riposo per un giorno. La sua forma particolare ricorda l'aureola posta sul capo del Santo.
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV
6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico
mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del 03/10/2017:
riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa
d el suolo. Linea di intervento 2.1. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto
integrativo. Progetto dell'intervento "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente
Alpone, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano
999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O.
Genio Civile di Verona. Impegno di spesa di E.365.917,18 da assumere su prenotazione
n. 2198/2018, per l'esecuzione dei lavori della perizia n.2 e contestuale presa d'atto del
nuovo quadro economico di spesa.
[Difesa del suolo]
n. 123 del 26 aprile 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del18/12/2013 e I Atto integrativo del
25/06/2015. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio Civile di Treviso (gia'
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Interventi per la
laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in
Comune di Fontanelle (VE20P033). Importo E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001.
Impegno di spesa, accertamento in entrata per complessivi E.341.799,66 per indennita'
espropriative e riduzione di pari importo della prenotazione n.2066/2018.
[Difesa del suolo]
n. 124 del 26 aprile 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del18/12/2013 e I Atto integrativo.
Soggetto Attuatore: Direzione Operativa (gia' U.O. Genio Civile Litorale Veneto).
Interventi di difesa idrogeologica delle arginature del canale Novissimo (VE2AP067).
Importo progetto E.1.000.000,00 - CUP H94H15000020002. Impegno di spesa e
accertamento in entrata per complessivi E.14.337,95.
[Difesa del suolo]
n. 132 del 27 aprile 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV
6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico
mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Interventi per la sicurezza idraulica
dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in
Comune di Caldogno (VI). CUP H44C08000030001 - Importo complessivo del progetto
E.41.000.000,00 - Importo primo stralcio funzionale delle Opere di completamento
E.3.050.650,22. Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Impegno di spesa di
E.1.073.001,47 per liquidazione saldi indennita' di esproprio, da assumere su
prenotazione n.2419/2018.
[Difesa del suolo]
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n. 133 del 27 aprile 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV
6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico
mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del 03/10/2017:
riprogrammazione economie 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 - I
Atto integrativo. Progetto dell'intervento "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente
Alpone, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano
999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O.
Genio Civile di Verona. Impegno di spesa di E.458.886,73 per liquidazione indennita' di
esproprio (indennita' aggiuntive 1^ tranche espropri) da assumere su prenotazione
n.2198/2018.
[Difesa del suolo]
n. 162 del 23 maggio 2018
Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. - Concessione mineraria per marna da
cemento denominata "QUERO", n.177 del registro delle miniere, sita nel comune di
Alano di Piave (BL) autorizzata con D.D. Minerario di Padova in data 10 marzo 1957.
Presa in consegna del giacimento minerario ai sensi dell'art.35 R.D. 1443/1927, e
successive determinazioni.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 155 del 19 aprile 2018
Impegno di spesa - Adesione Convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante
per gli automezzi regionali in dotazione alla Direzione Operativa U.O. Supporto di
Direzione (VE-RO) . "Carburante rete - buoni acquisto 7" Lotto 1 con ENI S.p.A. CIG
gara 7044019C5B - Cig derivato ZAB233B748.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 216 del 24 maggio 2018
Concessione demaniale per lo scarico acque meteoriche e autorizzazione idraulica per
la costruzione di un pozzettone in fascia di rispetto idraulico del fiume Canalbianco lungo
la sponda sinistra tra gli st 56-57, in Comune di Castelguglielmo (RO) (Pratica n°
CB_AT00156) Ditta NASO IMMOBILIARE S.A.S. DI AGOSTINO NASO Nuova
Concessione
[Acque]
n. 217 del 28 maggio 2018
Revoca concessione di derivazione mediante tubazione metallica di mod. 0.06 di acqua
pubblica dalla sponda destra del fiume Adige presso lo stante125 in Località Provvidenza del
Comune di LUSIA per uso Irriguo - ditta MAGOSSO BRUNO Pos. n. 195/1.
[Acque]
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n. 218 del 28 maggio 2018
Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. s.s. Concessione di derivazione di
mod. 0.066 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi well-point
ubicati al foglio 30 mappale 61 in Località CORNERA Comune di TAGLIO DI PO per
uso zootecnico (abbeveraggio bovini) - Pos.n. 423/1.
[Acque]
n. 220 del 29 maggio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di un
cavidotto di 4.881 ml di lunghezza per la fornitura di energia elettrica alle cavane, e per
tre passerelle di collegamento alle cabine contenenti i trasformatori elettrici tra gli stanti
21 e 41 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle.
Pratica PO_AT00127. Comune di Porto Tolle.
[Acque]
n. 221 del 31 maggio 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica
per l'attraversamento a cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza
dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l..
[Acque]
n. 223 del 31 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per attraversamento stradale con
cavi telefonici sotterranei in dx fiume Adige Comune di Cavarzere (VE) - (Pratica n°
AD_AT00029) Ditta: Telecom Italia S.p.a. - MILANO (MI)
[Acque]
n. 224 del 31 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione per attraversamento del fiume Adige con
infrastrutture telefoniche in corrispondenza del ponte della SR 516 "Piovese" in Comune di
Cavarzere (VE). - (Pratica n° AD_AT00023) Ditta: Telecom Italia S.p.a. - MILANO (MI)
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 202 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 1 scarico DN 215 mm acque meteoriche in sx F. Retrone in loc.
Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta: SVILUPPO COTOROSSI SPA. Pratica n°
18_19270.
[Acque]
n. 204 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per tombinamento di un attraversamento stradale della valle del
Covolo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, in Comune di Malo.
Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA. Pratica n° 17_19197.
[Acque]
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n. 205 del 25 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1353 Gara n. 14/2017 - Lavori
di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio
vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza Impresa: Basso S.r.l. con sede in
Via San Giovanni, 71 36031 Dueville (VI) C.F. e P. IVA 03509920249. Importo netto di
aggiudicazione euro 102.513,40. CUP: H33G17000240002 - CIG: 725584725D
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO DEI LAVORI.
[Acque]
n. 206 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per occupazione di un'area demaniale mq 281 (adiacente al mapp.
1110 foglio 6) e autorizzazione idraulica per la realizzazione di un punto di sosta E-bike
tours lungo il T. Agno Guà in comune di Valdagno. Ditta:COMUNE DI VALDAGNO.
Pratica n° 17_19239.
[Acque]
n. 207 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a sfalcio
prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di Bassano del Grappa (SE). Ditta: CHENET
PIERLUIGI. Pratica n° 06_16893.
[Acque]
n. 209 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per nuovo attraversamento con guado sulla Valle Barbarena e per la
sanatoria di n. 4 attraversamenti esistenti sulla Valle delle Saline, Valle dei Sabbioni,
Valle del Buso del Lustre e Valle Brutta nei comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone.
Ditta: COMUNE DI ARSIERO. Pratica n° 16_19124.
[Acque]
n. 210 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 2 attraversamenti in sub alveo di metanodotto nel T. Astico in
loc. Scalzeri e in prossimità della confluenza del T. Rio Torto nel T. Astico;
autorizzazione per posa metanodotto in parallelismo in dx al T. Rio Solo e al T. Rio Torto
in comune di Pedemonte. Ditta: COMUNE DI PEDEMONTE. Pratica n° 17_19160.
[Acque]
n. 211 del 25 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017. Progetto n. 1346 - GARA N. 11/2017 - Lavori di
ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua
torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore Impresa:
Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale Via Fontoli, 9 36020 Valstagna (VI) C.F. e P.
IVA 00863650248. Importo netto di aggiudicazione euro 98.360,12 CUP:
H23G17000570002 - CIG: 7255529BEE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Acque]
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n. 212 del 28 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1350 - Gara n. 13/2017 Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell'alveo vivo del Bacchiglione a valle
del Ponte di Longare e consolidamento mediante realizzazione di scogliera salvaripa e
sistemazione delle arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello
Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del circondario idraulico di Vicenza in località
Cucca del Comune di Montegaldella. Impresa: Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Via
Astico 36060 Sandrigo (VI) C.F. e P.IVA 03276730243. Importo netto di aggiudicazione
euro 122.855,70 CUP: H63G17000250002 CIG: 72557534CA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
n. 213 del 28 maggio 2018
D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017 Progetto n. 1341 - Gara n. 15/2017 - Lavori di
Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione
dell'alveo del T. Astico in località varie nei comuni di Valdastico e Pedemonte Impresa:
Costruzioni Traverso S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A 36050 Bolzano Vicentino
C.F. e P.IVA 01486680240 Importo netto di aggiudicazione euro 105.938,45. CUP:
H87B17000480001 - CIG: 7311101F64 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
n. 215 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza in data 28/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data
05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247) sede di Vicenza, per piccola derivazione ad uso potabile con 9 sorgenti per
una portata di 6,52 l/s in Comune di Brogliano e con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi. Pratica n.1726/AG.
[Acque]
n. 216 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza in data 23/02/2004 e successiva integrativa di portata in data
05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA
03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi ad uso
potabile in Comune di Trissino, per una portata di 37 l/s con possibilità di erogazione nei
comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1605/AG.
[Acque]
n. 217 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Istanza chiesta in data 13/12/1999 dal Comune di Trissino, e successive in
data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 5/12/2017 da Alto Vicentino
Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per
piccola derivazione d'acqua pubblica da n. 4 sorgenti e n. 2 pozzi ad uso potabile in
Comune di Trissino, per una portata di 11,50 l/s con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi. Pratica n.1730/AG.
[Acque]
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n. 218 del 29 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per due attraversamenti del T. Astico con condotta fognaria
in loc. Valpegara e loc. Soglio nel comune di Valdastico e parallelismo su area demaniale
in loc. Forme Cerati e loc. Settecà nello stesso comune. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n°
07_17302.
[Acque]
n. 219 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA.
Pratica n. 1816/AG.
[Acque]
n. 221 del 31 maggio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda
sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1259/TE.
[Acque]
n. 222 del 31 maggio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00026 da falda
sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.884/TE.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 43 del 25 maggio 2018
Permesso all'installazione di n. 4 arnie per attività di nomadismo stagionale presso il
Giardino Botanico Litoraneo del Veneto in località Porto Caleri, Comune di Rosolina
(RO).Richiedente: Andriotto Tiziano.
[Agricoltura]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 6 del 22 gennaio 2018
Ordine di acquisto (RdO) n. 1561662 di materiale hardware di rete e relativa
accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto CIG 7175070F0F.
Risoluzione del contratto stipulato con la società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. ai sensi
dell'art. 1454 c.c. e seguenti e dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. Revoca del
D.D.R. n. 116 del 15/11/2017 con economia di spesa su impegno n. 5575-001/2017
assunto con il medesimo decreto.
[Informatica]
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n. 25 del 27 febbraio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto
di Hardware di consumo (cuffie, webcam, pendrive) ad uso delle strutture della Giunta
Regionale del Veneto. Ordine diretto di acquisto(ODA) n. 4132621 CIG ZC8223AB17.
Impegno di spesa.
[Informatica]
n. 45 del 24 aprile 2018
Acquisizione di un servizio di catering e ristorazione nell'ambito del progetto Odeon
(Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come
capofila nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, tramite procedura negoziata con un solo
operatore economico su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG n. ZD22331731; CUP n. H79D18000000007).
Procedura n. 468517. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata.
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 63 del 09 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di "Publivoce S.r.l." (C.F./P.I. 01895130266) per il servizio
di comunicazione e pubblicità del logo regionale in occasione del tour "Festival Show
Casting 2018". CIG Z0B237357C. D.G.R. n. 457 del 10 aprile 2018. Piano Turistico
Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247/2018). L.R. n. 11 del 14
giugno 2013.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 428 del 22 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente COMUNITA' DI VENEZIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3559 e codice accreditamento
A0396) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 429 del 22 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente OPERA IMMACOLATA
CONCEZIONE - ONLUS (codice ente 1086 e codice accreditamento A0159) e modifica
dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]

271

272

n. 437 del 24 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati dell'ambito della Formazione Superiore per la sede operativa di
VIA PESCHIERA, 5 - 30174 VENEZIA (VE) in capo all'Ente AG-FORM SRL - Codice
ente n. 321.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 446 del 29 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente DATA MEDICA PADOVA SPA
(codice Ente 3658 e codice accreditamento A0419) e modifica dell'elenco regionale degli
Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]

273

274

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 61 del 22 maggio 2018
Nomina di due componenti effettivi e di un componente supplente del collegio
sindacale della società "VENETO SVILUPPO S.P.A.".
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 720 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art.
127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del
Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3;
art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett.
c), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per disciplina dell'attività di cava",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 721 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione
con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge 87/1953, proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della DGRV n. 306 del 13
marzo 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 16 marzo 2018,
n. 27.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 723 del 28 maggio 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A
della deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012, per il periodo 2018/2019:
incarichi gratuiti in società cooperative/associazioni non aventi scopo di lucro.
280
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 724 del 28 maggio 2018
Accordo programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti sulla
Villa di proprietà regionale denominata "Palazzo Pepoli" ubicata a Trecenta (RO).
[Demanio e patrimonio]
n. 725 del 28 maggio 2018
Concessione per la gestione e valorizzazione del Compendio di Recoaro Terme (VI) concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali. Determinazioni.
[Acque]
n. 726 del 28 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL033) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 727 del 28 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL035) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 728 del 28 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL037).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 730 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso
straordinario al Capo dello Stato proposto da Garda Cruise s.a.s. contro la Regione
Veneto ed altri per l'annullamento dei decreti dell'U.O. Logistica e Ispettorati di Porto n.
8/2018 e n. 11/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 731 del 28 maggio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 732 del 28 maggio 2018
Autorizzazione alla rinuncia agli atti dell'esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 566/17
pendente avanti il Tribunale di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 733 del 28 maggio 2018
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 734 del 28 maggio 2018
Ratifica DPGR n. 58 del 16.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 735 del 28 maggio 2018
Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. Presa d'atto della graduatoria dei Progetti di ricerca e Programmi di Rete
ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute nell'ambito del Bando della Ricerca
Finalizzata 2016. Approvazione schema di convenzione.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 737 del 28 maggio 2018
Progetto regionale sulla biodiversità "BIODI.VE." - Legge n. 194/2015.
Approvazione dello Schema di convenzione con l'Agenzia Veneta per l'innovazione del
settore primario "Veneto Agricoltura".
[Agricoltura]
n. 738 del 28 maggio 2018
Definizione del programma e dell'organizzazione della "Conferenza regionale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto". Approvazione schema di Accordo con
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ai sensi dell'art.
15 della L. n. 241/1990.
[Agricoltura]
n. 739 del 28 maggio 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Al Confin di
Marostegan Paolo" con sede legale nel Comune di Camisano Vicentino (VI). "Legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 740 del 28 maggio 2018
Manifestazione fieristica: "CACCIA, PESCA E NATURA" - 19^ edizione - anno
2019 - Longarone (BL) 12 aprile - 14 aprile 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza
nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 741 del 28 maggio 2018
Manifestazione fieristica: "MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO
ARTIGIANALE" - 60^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 01 dicembre - 04
dicembre 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11,
art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 742 del 28 maggio 2018
Programma regionale biennio 2017 - 2018. Ulteriori azioni volte alla concessione di
contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso
impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il
"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR n. 836/2017.
Iniziativa per l'annualità 2018.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 743 del 28 maggio 2018
Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e il Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, inerente l'attività di vigilanza e controllo sul
trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 744 del 28 maggio 2018
Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in
situazione di disagio con progetti di affido familiare.
[Servizi sociali]
n. 745 del 28 maggio 2018
Assegnazione di contributi regionali per l'anno 2018 a favore di Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di
minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale nell'anno 2017.
[Servizi sociali]
n. 746 del 28 maggio 2018
Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del
coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero ai sensi
degli articoli 16 e 16 bis della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 747 del 28 maggio 2018
Costituzione del Tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli
interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo.
Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42.
[Servizi sociali]
n. 748 del 28 maggio 2018
Fondazione La Casa Onlus, con sede legale in Padova. Recesso della Regione del
Veneto in qualità di socio.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 750 del 28 maggio 2018
Criteri per la determinazione dell'indennità di carica del Presidente e degli altri
componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale - ATER del Veneto. Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017, art. 10,
comma 5. Deliberazione di Giunta regionale del 17 aprile 2018, n. 32/CR.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

383

394

397

399

402

405

407

408

n. 755 del 28 maggio 2018
Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti".
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione/CR n. 33
del 17 aprile 2018.
[Turismo]
n. 756 del 28 maggio 2018
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della
L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione
del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti attualmente stimabili per
l'esercizio 2018 a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL.
[Trasporti e viabilità]
n. 757 del 28 maggio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma con Sistemi Territoriali spa e Cantiere
Navale Visentini srl con oggetto la manutenzione dell'estuario del Po di Levante in
comune di Porto Viro.
[Trasporti e viabilità]
n. 758 del 28 maggio 2018
S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" e dei lavori complementari di "Risoluzione
interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" - CUP H71C07000050002.
Approvazione schemi di Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
Comune di Venezia e Veneto Strade S.p.A. per il completamento dei lavori a seguito
della risoluzione contrattuale intervenuta in data 28.02.2018.
[Trasporti e viabilità]
n. 759 del 28 maggio 2018
Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio
Finanziario 2018. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 66.
[Cultura e beni culturali]
n. 760 del 28 maggio 2018
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina -Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza.
[Cultura e beni culturali]
n. 761 del 28 maggio 2018
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni:
assegnazione del contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2018. Legge regionale
24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni".
[Cultura e beni culturali]
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n. 762 del 28 maggio 2018
Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza: assegnazione della
quota di partecipazione regionale per l'esercizio finanziario 2018. Legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Cultura e beni culturali]
n. 766 del 28 maggio 2018
Comune di Venezia. Misure limitanti l'esercizio di attività non compatibili con le
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia. Espressione dell'
intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222.
[Cultura e beni culturali]
n. 845 del 08 giugno 2018
Proroga dei termini per presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina da
parte della Giunta regionale a componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "Veneto Film Commission". Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 370823)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 65 del 25 maggio 2018
Rinnovo del Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto (CROV). DGR n. 2067 del 19 novembre 2013.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Viene rinnovato il Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto (CROV), ai sensi della DGR n. 2067 del 19
novembre 2013 istitutiva della Rete Oncologica Veneta.

Il Direttore generale
VISTA la deliberazione n. 2067 del 19 novembre 2013 che, secondo i principi e criteri indicati nel Piano socio sanitario
regionale (PSSR) 2012-2016, istituisce la Rete Oncologica del Veneto (ROV), definendo i livelli della rete medesima.
VISTO l'atto citato che individua il Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto (CROV) quale primo livello della
rete, stabilendo, altresì, che lo stesso sia di durata biennale e sia costituito da:
• il Coordinatore Tecnico-Scientifico
• il Responsabile del Registro Tumori Regionale
• il Responsabile del Servizio Epidemiologico Regionale
• il Dirigente del Servizio Farmaceutico Regionale
• il Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
• un esperto di HTA (Health Technology Assessment)
• il Responsabile del Coordinamento Controlli Sanitari, Appropriatezza, liste d'attesa e sicurezza del paziente.
CONSIDERATA la previsione contenuta nella DGR n. 2067/2013 secondo la quale il Coordinatore Tecnico-Scientifico e
l'esperto di HTA vengono nominati dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale (già Segretario Regionale per la Sanità);
VISTO che, per quanto sopra espresso, il Coordinamento in parola, ivi comprese le nomine sopra indicate, è stato costituito
con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 7 del 4 febbraio 2014 ed è stato rinnovato con decreto n. 23 del
17 marzo 2016.
RILEVATO che si deve ora procedere al rinnovo del Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto, tenendo in
considerazione che, per effetto del dettato di cui alla l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, è stata istituita Azienda Zero alla quale sono
state trasferite le funzioni svolte dal Coordinamento Regionale Controlli Sanitari, Appropriatezza, liste d'attesa e sicurezza del
paziente, dal Coordinamento Regionale Health Tecnology Assessment e dal Servizio Epidemiologico Regionale.
RILEVATO, quindi, che è essenziale procedere al rinnovo del Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto,
operando nel contempo le modifiche derivanti dal trasferimento delle attività ad Azienda Zero e dai cambiamenti organizzativi
delle strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale.
RITENUTO di confermare quale Coordinatore Tecnico Scientifico il Prof. Pier Franco Conte, direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Oncologia Medica dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova.
decreta
1. di confermare le nomina del Prof. Pier Franco Conte, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova, quale Coordinatore Tecnico Scientifico;
2. di dare atto che il Coordinamento Regionale della Rete Oncologica del Veneto (CROV) risulta così composto:
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Prof. Pier Franco Conte, Coordinatore Tecnico-Scientifico
Prof. Massimo Rugge, Referente scientifico del Registro Tumori del Veneto
Dr. Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
Ing. Francesco Bortolan, Direttore della UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie di
Azienda Zero
Dr.ssa Maria Chiara Corti, Direttore della UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri SER di
Azienda Zero
Dr.ssa Giovanna Scroccaro, Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi dell'Area Sanità e
Sociale
Responsabile o facente funzioni della UOC HTA di Azienda Zero;
3. di dare atto che, come previsto dalla DGR n. 2067/2013, il Coordinamento di cui al punto 3. ha durata biennale;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale e che eventuali spese di
partecipazione al Coordinamento di cui al punto 2. sono a carico delle amministrazioni di appartenenza;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 371139)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 69 del 30 maggio 2018
Flussi informativi delle prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali in area Anziani non
autosufficienti (FAR) e in area Disabilità (FAD). Acquisizione delle informazioni relative alle liste d'attesa.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si forniscono indicazioni per l'acquisizione delle informazioni relative al dimensionamento delle liste d'attesa per l'accesso con
impegnativa alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità.

Il Direttore generale
Premesso:
• che con la DGR 1059 del 5 giugno 2012 la Giunta regionale ha dato mandato alla Segreteria regionale alla Sanità,
oggi Area Sanità e Sociale, di avviare un progetto per la riorganizzazione del sistema informatico di gestione e
monitoraggio, di misurazione ed elaborazione dei dati riguardanti la residenzialità extraospedaliera nella Regione del
Veneto per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità;
• che la Legge regionale 23/2012, con la quale è stato approvato il "Piano Socio Sanitario regionale per il triennio
2012-2014", ha previsto lo sviluppo di un "Cruscotto di governo" attraverso l'implementazione di un sistema
informativo tra sociale e sanitario e il potenziamento del flusso della residenzialità extraospedaliera.
Considerato che, con riferimento agli atti citati, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:
• DGR 2961/2012, con la quale è stato istituito il Flusso per la Residenzialità extraospedaliera in area Anziani (FAR), è
stata parzialmente modificata la scheda di valutazione multidimensionale SVaMA ed è stato dato mandato per la
creazione di uno strumento di business intelligence per l'elaborazione e la lettura dei dati;
• DGR 2960/2012, con la quale è stata approvata la nuova scheda SVaMDi in forma coordinata con la DGR 1059/2012
per gli aspetti relativi all'informatizzazione, ed è stato altresì approvato in prima stesura l'algoritmo di calcolo delle
classi di assegnazione dei profili di gravità e di funzionamento nonché avviato lo strumento Atl@nte web per la
gestione delle procedure di valutazione degli utenti;
• DGR 1804/2012, con la quale sono state approvate le linee guida per l'utilizzo di SVaMDi ed il definitivo algoritmo di
SVaMDi, rinviando a successivo provvedimento la correlazione dei punteggi esitati con i livelli assistenziali previsti
dalla programmazione regionale;
• DGR 739/2015, con la quale, approvando l'avvio della sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone
con disabilità, è stato disposto che i progetti successivamente individuati devono essere rilevati e rendicontati nel
flusso informativo della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera in area disabili e nell'applicativo Atl@nte
previsto dalla DGR 1804/2014;
• DGR 740/2015, con la quale, definendo la nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i
Centri diurni per persone con disabilità, è stato approvato lo schema di raccolta dei dati di funzionamento dei Centri
diurni per persone con disabilità, da utilizzare anche in attuazione della DGR 1059/2012.
• Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 220 del 23 luglio 2015 con il quale è stato istituito il
Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in area Disabilità (FAD).
Preso atto che:
• con la DGR 2667/2014 è stato definito il mandato dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie
(ORPSS), il cui programma di attività è stato definito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
numero 98 del 3 aprile 2015;
• l'ORPSS ha avviato le proprie attività dal giugno 2016, con particolare riferimento alle seguenti attività inerenti i
flussi informativi nell'area della Non Autosufficienza (FAR, FAD, ICD...): controlli qualitativi, elaborazione delle
informazioni e implementazione dello strumento di business intelligence per la restituzione delle informazioni
elaborate provenienti dai flussi informativi.
Considerato che:
• nella prima fase di implementazione, i flussi FAR e FAD sono stati costruiti per la raccolta delle informazioni relative
all'utenza già presa in carico e inserita nei centri di servizio;
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• giunta a regime tale attività, è possibile implementare i flussi procedendo all'acquisizione dei dati relativi alle liste
d'attesa al fine di conoscere il dimensionamento della domanda in forma di flusso;
• l'ORPSS, di concerto con l'UC Sistema Informativi SSR di Azienda Zero, ha verificato la fattibilità delle procedure di
implementazione che vengono descritte nell'Allegato A al presente provvedimento, e che peraltro non comportano
onerosità per la modifica degli applicativi aziendali, nonché nell'Allegato B e Allegato C, contenenti rispettivamente i
tracciati record aggiornati dei flussi FAR e FAD.
Ritenuto che:
• le Aziende ULSS, in sede di invio del flusso FAR, dovranno integrare le informazioni relative agli utenti che hanno
presentato domanda di accesso con impegnativa alle strutture residenziali e semiresidenziali per Anziani non
autosufficienti, sono stati valutati con SVaMA e sono in attesa di essere inseriti a qualsiasi titolo in struttura (le
informazioni relative agli utenti già inseriti in struttura privatamente, ancorché valutati, sono già oggetto di flusso);
• per quanto riguarda il flusso FAD, invece, essendo il flusso prodotto direttamente dal software Atl@nte web,
dovranno essere caricate le valutazioni SVaMDi relative agli utenti valutati e non ancora inseriti in struttura;
• tali informazioni dovranno essere caricate con particolare attenzione alla compilazione dei campi relativi al progetto
assistenziale primario e secondario previsti in SVaMA.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. di disporre che, a far data dal 1 luglio 2018, i flussi FAR (DGR 2961/2012) e FAD (Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 220/2015) vengano implementati secondo le indicazioni contenute nel documento tecnico
approvato nell'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'Allegato B e l'Allegato C, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento, contenenti
rispettivamente i tracciati record aggiornati dei flussi FAR e FAD;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, l'UOC Servizio
Epidemiologico Regionale e Registri, presso la quale è incardinato l'ORPSS, e l'UOC Sistemi Informativi di Azienda
Zero;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA della trasmissione del presente atto alle Aziende ULSS del
Veneto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nell'area web
http://extraospedaliero.regione.veneto.it/provvedimenti.
Domenico Mantoan
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Flussi informativi delle prestazioni extraospedaliere residenziali e semiresidenziali
in area Anziani non autosufficienti (FAR) e in area Disabilità (FAD).
Acquisizione delle informazioni relative alle liste d’attesa.

Documento tecnico
Premessa
Con DGR 2961/2012 e con il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 220/2015 sono
stati rispettivamente istituiti il Flusso informativo per la residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera
nell’area delle persone anziane non autosufficienti (FAR) e il Flusso per l’Area Disabilità (FAD).
Entrambi i flussi sono articolati in 7 sezioni:
1. anagrafica dell’utente;
2. valutazione multidimensionale (iniziale, periodica e straordinaria);
3. emissione dell’impegnativa di residenzialità;
4. ammissione, dimissione e trasferimento (ADT) e raccolta dei dati di qualità assistenziale;
5. dati di funzionamento dell’unità di offerta (rilevazione annuale di ore e costi del personale addetto
all’assistenza e altri fattori di produzione);
6. rilevazione annuale dei costi sanitari sostenuti dall’ULSS in regime di convenzione con il centro di
servizi;
7. anagrafe unica regionale delle unità di offerta, dei centri di servizio e degli enti gestori.
Nel corso dei primi anni di raccolta dei dati, fermo restando l’utilizzo del flusso FAR per l'assolvimento del
debito informativo nei confronti del Ministero della Salute (Flusso NSIS-FAR), sono state condotte attività
finalizzate al miglioramento della qualità dell’intero flusso, anche per la raccolta degli elementi conoscitivi
finalizzati alle attività regionali di programmazione e di controllo: perfezionamento dei controlli e dei
feedback con le Aziende, inserimento del FAR tra gli obiettivi dei Direttori generali, utilizzo del FAR e del
FAD per la rendicontazione dell’utilizzo del riparto per la Residenzialità anziani all’interno del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza. Con l’istituzione e l’avvio dell’operatività dell’Osservatorio
Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie, sono stati ulteriormente perfezionati i controlli e messi a punto
sistemi di elaborazione e restituzione dei dati, nonché di produzione di indicatori qualitativi e quantitativi
dell’offerta, come previsto dalla DGR 1059/2012 con cui è stata avviata la progettualità di informatizzazione
dei servizi sociosanitari extraospedalieri nelle aree Anziani e Disabili.
Ciò considerato, possono oggi essere implementate nuove attività nell’ambito del flusso FAR e FAD, volte a
misurare la dimensione delle lista d’attesa per l’accesso, con impegnativa, alle strutture residenziali e
semiresidenziali del Veneto.
Il presente documento descrive, perciò, le modalità tecniche di implementazione del flusso FAR e del flusso
FAD attraverso la raccolta degli elementi conoscitivi delle liste d’attesa.
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1 – Flusso FAR
I tracciati coinvolti
Per la rilevazione dei soggetti in lista d’attesa dovranno essere integrate nel flusso le seguenti informazioni,
senza peraltro modificare la struttura dei seguenti tracciati, aggiornati in Allegato B:
1. Tracciato 1 “Anagrafica dell’utente”. Vanno inseriti i dati anagrafici relativi agli utenti - non ancora
accolti in struttura - per i quali è stata effettuata una valutazione multidimensionale a seguito della
richiesta di accesso, con impegnativa, a struttura residenziale o semiresidenziale per anziani non
autosufficienti.
Viene modificato il nomenclatore del campo 1.20 (Flag Tipo Utente) aggiungendo il valore “7.
Residenti in lista d’attesa”.
2. Tracciato 2 “Valutazione multidimensionale”. Vanno inseriti i dati della valutazione
multidimensionale, raccolti attraverso la SVaMA, con particolare attenzione al caricamento del
campo 2.21 (data domanda) e dei campi 2.24 e 2.25 (progetto assistenziale principale e secondario).

Misurazioni ed indicatori
Le misurazioni sulle liste d’attesa saranno le seguenti, per ULSS:
1. Numero complessivo di utenti presenti in lista d’attesa nella fase selezionata (dato di stock) e come
dato di trend temporale, per tipologia di offerta. Tale numero viene messo a confronto con il numero
di impegnative assegnate dalla programmazione, con il numero di posti accreditati, con la
popolazione residente totale, la popolazione residente over 65, la popolazione anziana non
autosufficiente stimata.
2. Numero di utenti per classi di durata (<1 mese, 2 mesi, 3 mesi,..., >1 anno) dell’attesa, per tipologia
di offerta programmata (campo 2.24 Progetto assistenziale principale o campo 2.25 qualora
quest’ultimo preveda una tipologia assistenziale rilevata con il FAR (valori 1, 2, 3, 4, 11, 16, 17)).
3. Distribuzione per quartili dei tempi di attesa e del punteggio totale della SVaMA.
4. I tempi di attesa possono essere così calcolati
a. Tempo intercorso tra la data di domanda (2.21) e la data dell’UVMD (2.2)
b. Tempo intercorso tra la data della prima domanda (2.21) e la data di accesso in struttura con
impegnativa (4.11)
c. Tempo intercorso tra la data della prima domanda (2.21) e l’ultimo giorno del mese
precedente a quello della fase di invio del flusso (ad esempio, quando viene inviata la fase 6
relativa a giugno, si calcola il tempo intercorso fino al 31 maggio).

Debito informativo
Il debito informativo è a carico dell’ULSS di provenienza dell’utente e sorge dalla data di effettuazione
della valutazione multidimensionale e verrà assolto con frequenza mensile all’interno dei tracciati 1 e 2
inviati con il FAR, sempre in maniera incrementale, a far data dal 1 luglio 2018 (a partire dalla fase 7).

Implementazione dei controlli sul flusso
1. Controllo di congruità: se presente in Tracciato 1 un utente con campo 1.20=7 ⇒deve essere
presente almeno un record correlato nel Tracciato 2.
2. Compilazione obbligatoria del campo 2.24, e del campo 2.25 qualora sia compilato il campo 2.24
con un valore pari a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 o 18 e il campo 2.25 preveda una tipologia
assistenziale rilevata con il FAR (cioè sia pari a 1, 2, 3, 4, 11, 16 o 17).
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2 – Flusso FAD
Il flusso FAD è implementato direttamente dal sistema Atl@nte web, software con cui viene gestita
la valutazione SVaMDi, che è stato integrato dal 2015 con le informazioni relative all’emissione
dell’impegnativa e all’accesso in struttura (ADT).
La rilevazione dei soggetti in lista d’attesa si ottiene, pertanto, dal conteggio delle persone per le
quali è stata effettuata una valutazione SVaMDi finalizzata all’accesso in struttura residenziale o
semiresidenziale (o a un “progetto innovativo”). È di particolare importanza, perciò, la
compilazione del valore “Tipologia della domanda” nella sezione “Domanda di intervento”
all’interno del sistema Atl@nte..
I tracciati coinvolti
Per la rilevazione dei soggetti in lista d’attesa dovranno essere integrate nel flusso le seguenti informazioni,
senza peraltro modificare la struttura dei seguenti tracciati, come da Allegato C:
1. Tracciato 1 “Anagrafica dell’utente”. Vanno inseriti i dati anagrafici relativi agli utenti per i quali è
stata effettuata una valutazione multidimensionale a seguito della richiesta di accesso, con
impegnativa, a struttura residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.
Viene modificato il nomenclatore del campo 1.28 (Flag Tipo Utente) aggiungendo il valore “7.
Residenti in lista d’attesa”.
2. Al Tracciato 2 “Valutazione multidimensionale” è aggiunto il campo 2.54 “Codifica progetto
individuale”, contenente i seguenti valori ricavati dal nomenclatore presente in Atl@nte (le istruzioni
sono dettagliate nell’Allegato C):
1. Assistenza domiciliare integrata
2. Assistenza domiciliare SAD
3. Assegno di sollievo
4. Buono servizio
5. ICDp (aiuto personale L.162/98)
6. ICDp (aiuto personale L.284/97)
7. ICDf (programma Vita Indipendente)
8. Centro diurno
9. Trasporto
10. Integrazione lavorativa
11. Progetto inserimento sociale lavorativo
12. Assistenza scolastica
13. Ausili
14. Residenzialità

Misurazioni ed indicatori
Le misurazioni sulle liste d’attesa saranno le seguenti, per ULSS:
1. Numero complessivo di utenti presenti in lista d’attesa nella fase selezionata (dato di stock) e come
dato di trend temporale, per tipologia di offerta. Tale numero viene messo a confronto con il numero
di impegnative assegnate dalla programmazione, con il numero di posti accreditati, con la
popolazione residente totale, la popolazione residente in età adulta, la popolazione disabile stimata.
2. Numero di utenti per classi di durata (<1 mese, 2 mesi, 3 mesi,..., >1 anno) dell’attesa, per tipologia
di offerta programmata.
3. Distribuzione per quartili dei tempi di attesa e per punteggio della SVaMDi o per livello
assistenziale.
4. I tempi di attesa possono essere così calcolati:
a. Tempo intercorso tra la data di domanda (2.5) e la data dell’UVMD (2.2);
b. Tempo intercorso tra la data della prima domanda e la data di accesso in struttura con
impegnativa;
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c. Tempo intercorso tra la data della prima domanda e l’ultimo giorno del mese precedente a
quello della fase di invio del flusso (ad esempio, quando viene inviata la fase 6 relativa a
giugno, si calcola il tempo intercorso fino al 31 maggio).

Debito informativo
Il debito informativo è a carico dell’ULSS di provenienza dell’utente. Esso sorge dalla data di effettuazione
della valutazione multidimensionale e viene assolto con la compilazione della valutazione nel sistema
Atl@nte. Si chiede, a tale scopo, che vengano caricate in Atl@nte entro il 30 giugno tutte le valutazioni
esistenti relative ad utenti in lista d’attesa, non ancora presenti nel sistema informativo.

Implementazione dei controlli sul flusso
1.

Compilazione del valore “Tipologia della domanda”.
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SVAMA

Obblig.

Tipo

Posiz. Iniz.

Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave

Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in area Anziani non autosufficienti (FAR).
Documento Tecnico (aggiornato con Decreto del DG Area Sanità e Sociale n. ____ del _____).
Istruzioni per la codifica

1. TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO

1.1

Identificativo univoco assistito
X
per episodio di presa in carico

1.2

Codice fiscale o altro codice
identificativo utente

20

20

1

21

AN

AN

O

Codice identificativo univoco assegnato dall'Azienda ULSS all’assistito per la correlazione del dato
anagrafico con le informazioni contenute nelle altre sezioni del tracciato record, gestite separatamente per
il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
Viene generato dall'applicativo aziendale al momento della registrazione dell'episodio di assistenza
(corrisponde ai numeri di pratica che identificano episodi di presa in carico diversi).

O

Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani. Per i cittadini
stranieri, qualora non in possesso del Codice Fiscale, vanno indicati in alternativa tra loro il codice TEAM
(Tessera europea assicurazione malattia) , o il codice ENI (Europei non iscritti), o il codice STP (Straniero
temporaneamente presente).

1.3

Tipo identificativo utente

1

41

N

O

Indica il tipo dell’identificativo del beneficiario della prestazione. I valori da indicare sono:
1. Codice fiscale;
2. Codice ENI;
3. Codice STP;
4. Codice ID utente della Tessera Europea d’Assicurazione Malattia (TEAM);
5. Altro identificativo;
9. Identificativo non disponibile.

1.4

Codice istituzione pagatrice
TEAM (tessera europea)

28

42

AN

O

Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza
competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (Campo nr. 7 tessera Team).
Master Patient Index (Id regionale della posizione anagrafica).
Chiave di identificazione univoca con cui la posizione anagrafica è stata censita in ambiente regionale
(Anagrafe Unica). Disponibile per i residenti e assistiti in Regione Veneto come servizio erogato dalla
anagrafe unica regionale: progressivamente diventerà il riferimento anagrafico per la gestione dei flussi
informativi per gli assistiti.
Nel periodo iniziale di attivazione del flusso la compilazione è facoltativa.

1.5

MPI - Master Patient Index

28

70

AN

F

1.6

Codice sanitario

9

98

N

O

1.7

Cognome

30

107

A

O

Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.

1.8

Nome

30

137

A

O

Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.

1.9

Data di nascita

8

167

D

O

Campo da valorizzare in formato GGMMAAAA.

1.10

Genere

1

175

N

O

Utilizzare i codici seguenti:
1. Maschio;
2. Femmina;
9. Non disponibile.

1.11

Cittadinanza

3

176

N

O

Identifica la cittadinanza dell’assistito alla fine del periodo di riferimento della rilevazione. Per i cittadini
italiani codificare con 100. Per gli altri cittadini stranieri utilizzare il codice stati esteri definito dal Ministero
dell’Interno per l’anagrafe della popolazione. Per gli apolidi codificare 999.

O

Identifica lo stato civile dell’assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione.
I codici da utilizzare sono:
1. Celibe/nubile;
2. Coniugato;
3. Separato;
4. Divorziato;
5. Vedovo;
9. Non dichiarato.

O

Indica il titolo di studio dell’assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione.
I codici da utilizzare sono:
1. Nessuno;
2. Licenza elementare;
3. Licenza media inferiore;
4. Diploma media superiore;
5. Diploma universitario;
6. Laurea;
7. Scuola professionale;
9. Sconosciuto.

1.12

1.13

Stato civile

Titolo studio

1

1

179

180

N

N

X

X

Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, per i soli residenti in Veneto.
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Regione di provenienza

1.15

Azienda Sanitaria di
provenienza

3

3

181

184

N

N

SVAMA

Obblig.

Tipo
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Lungh.

N

Chiave
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Istruzioni per la codifica

O

Indica la Regione di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo (compreso
l'ingresso come utente pagante in condizione di autosufficienza).
Codice Regioni: Il codice da utilizzare è quello a 3 caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche. Se stato estero valorizzare con
999.

O

Indica l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo
(compreso l'ingresso come utente pagante in condizione di autosufficienza).
Codice Aziende ULSS.
Se stato estero valorizzare con 999.

1.16

Comune/Stato estero di
provenienza

6

187

N

O

Indica il Comune di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura a qualsiasi titolo (compreso
l'ingresso come utente pagante in condizione di autosufficienza).
Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello “0” costituente il primo carattere del codice provincia.
Per i residenti all’estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3,
utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell’Interno per l’anagrafe della popolazione.

1.17

Comune di residenza

6

193

N

O

Indica il Comune nella cui anagrafe è iscritto l'assistito al termine del periodo di riferimento della rilevazione
(può coincidere con il campo precedente).

1.18

Data cambio di residenza

8

199

D

O/F

1.19

Azienda ULSS erogatrice

6

207

N

O

1

213

N

Data di iscrizione dell'utente nella anagrafe del Comune [1.17].

Indica il Codice della ASL dove si trova la struttura erogatrice, preceduto dal codice regionale. Codificare nr
regione + nr ulss (es. 050101).

Campo utilizzato con funzioni di controllo, in presenza di mobilità interaziendale e interregionale e di utenti
paganti in proprio. Si utilizza per la verifica della presenza dei tipi record previsti dal disciplinare, quindi va
sempre compilato E' necessario aggiornare il valore quando l'assistito cambia tipologia.
1. Residenti con IDR ricoverati presso una UDO della stessa ULSS;
2. Residenti con IDR ricoverati presso una UDO di altra ULSS della Regione;
3. Residenti con IDR ricoverati presso una UDO di altre Regione;
4. Non residenti con IDR ricoverati presso una UDO della ULSS;
5. Residenti e non residenti paganti non autosufficienti (senza IDR) presso una UDO della ULSS;
6. Residenti e non residenti paganti autosufficienti (senza IDR) presso una UDO della ULSS,
7. Residenti in lista d'attesa.

1.20

Flag tipo utente

O

1.21

Numero identificativo della
TESSERA TEAM

20

214

AN

F

Indicare il numero di identificazione della tessera TEAM per i cittadini comunitari non italiani. Numero di
identificazione progressivo mirante ad identificare individualmente la tessera ed
assegnato a ciascuna tessera dall’ente che la rilascia. Composto di due parti (numero di identificazione
dell’ente che rilascia e numero di serie della tessera). (Campo nr. 8 tessera Team).Tale numero è riportato
sotto quello di identificazione personale.

1.22

Data scadenza tessera TEAM

8

234

D

F

Indicare la data di scadenza della tessera TEAM per i cittadini comunitari non italiani. Utilizzare il formato
GGMMAAAA. (Campo nr. 9 tessera Team).

2. TRACCIATO VALUTAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTITO (almeno un record per ogni assistito)

2.1

X

Identificativo univoco assistito
per episodio di presa in carico
(valutazione)

20

1

AN

O

2.2

X

Data valutazione/
rivalutazione

8

21

D

O

X

Indica la data della valutazione/rivalutazione socio-sanitaria dell’assistito.

2.3

Tipologia di valutazione

1

29

AN

O

X

Indica la tipologia di valutazione multidimensionale dell’assistito. I codici da utilizzare sono:
1. valutazione all’ammissione (effettuata dall'UVMD);
2. ri-valutazione periodica (effettuata dalla UOI della struttura, secondo convenzione);
3. rivalutazione straordinaria (effettuata dall'UVMD).

2.4

Patologia Prevalente

3

30

AN

O

X

Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla patologia prevalente, in scheda SVaMA aggiornata: (Allegato B,
pagina 6).

2.5

Patologia Concomitante

3

33

AN

F

X

Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla patologia concomitante in scheda SVaMA aggiornata: (Allegato
B, pagina 6).

2.6

Seconda Patologia
Concomitante

3

36

AN

F

X

Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla seconda patologia concomitante in scheda SVaMA aggiornata:
(Allegato B, pagina 6).

Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI).
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Obblig.

SVAMA

Istruzioni per la codifica

2.7

Area funzionale (ADL)

2

39

N

O

X

Indica il livello di fragilità della situazione funzionale dell’assistito per le attività di vita quotidiana. Punteggio
VADL della scheda SVAMA (Allegato B, pag. 3, Profilo dell'autonomia).

2.8

Area mobilità

2

41

N

O

X

Indica il livello di fragilità relativo alla mobilità dell’assistito per le attività di vita quotidiana. Punteggio
VMOB della scheda SVAMA (Allegato B, pag. 3, Profilo dell'autonomia).

2.9

Area cognitiva

2

43

N

O

X

Indica il livello di fragilità relativo all’area cognitiva e funzionale dell’assistito. Punteggio VCOG della scheda
SVAMA (Allegato B, pag. 3, Profilo dell'autonomia).

N

Chiave

Descrizione Campo

Tipo

pag. 3 /16

Posiz. Iniz.

del 30 maggio 2018

Lungh.

Allegato B al decreto n. 69

2.10

Area disturbi comportamentali

1

45

N

O

X

Indica la presenza o meno di disturbi comportamentali. Punteggio PCOMP della scheda SVAMA (Allegato B,
pag. 3, Profilo dell'autonomia). Valori ammessi:
1. Assente/Lieve;
2. Moderato;
3. Grave.

2.11

SVAMA Rischio decubiti (VPIA)

2

46

AN

O

X

Indicatore relativo al rischio decubiti. Punteggio VPIA della scheda SVAMA (Allegato B, pagina 2 o 12).
Valori ammessi 00, 10,15 ,25.

2.12

SVAMA Assistenza
Infermieristica (VIP)

2

48

AN

O

X

Indicatore relativo alla necessità di assistenza infermieristica. Punteggio VIP della scheda SVAMA (Allegato
B, pagina 2 o 5). Valori ammessi 00, 05, 10, 15 …, 80.

2.13

SVAMA Potenziale residuo
(VPOT)

2

50

AN

O

X

Indicatore relativo alla potenziale residuo. Punteggio VPOT della scheda SVAMA (Allegato B, pagina 2).
Valori ammessi da 00, 05, 20, 25.

2.14

Necessità di assistenza
sanitaria (VSAN)

3

52

N

O

X

Indica la necessità di assistenza infermieristica e riabilitativa. Punteggio VSAN della scheda SVAMA (Allegato
B, pagina 2).
Campo generato automaticamente da VPIA, VIP, VPOT.

O

Condizioni che necessitano di prestazioni infermieristiche o specialistiche.
Codificare in questo modo:"1" in caso di prestazione erogata nel periodo"; "0" in caso di prestazione
assente nel periodo". La posizione del carattere si riferisce alla tipologia della prestazione (es. se presenti
Cirrosi scompensata e PEG la stringa sarà la seguente: 0010010000000000000) erogata nel periodo.
(compilare tutti i valori da 17 fino a 20 con 0: al momento sono da gestire i primi 16)
Le posizioni sono le seguenti:
1. Diabete insulinodipendente;
2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio idrico (≥75
mg. Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca);
3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate;
4. Tracheostomia;
5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì);
6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG);
X 7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana;
8. Catetere vescicale;
9. Ano artificiale e/o ureterostomia;
10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi che richiede
adeguamento della posologia;
11. Ulcere da decubito (Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche,
oncologiche);
12. Respiratorie/Ventilazione Assistita;
13. Dialisi o dialisi peritoneale;
14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico);
15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali;
16. Paziente neoplastico allettato;
Le informazioni richieste sono presenti nella SVaMA, tabella valutazione sanitaria (Allegato B, pag. 5),
compresi i nuovi item da 12 a 16.

2.15

Trattamenti specialistici
erogati

20

55

N
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1

75

N

O/F

X

2.17

Profilo di autonomia

2

76

N

O

X

Codice profilo di autonomia generato automaticamente sulla base dei campi da 24, 25, 26, 27, 28 con le
regole indicate nella Tabella "Profili" (Allegato B, pagina 26). Valori ammessi 1, 2, 3, 4 …, 17, escluso 10.

2.18

Punteggio SVaMA

6

78

N

O/F

X

Punteggio ricavato dal quadro sinottico SVaMA ai fini della determinazione dei criteri e delle priorità per
l'accoglienza in residenza. Il campo è obbligatorio solo in presenza di valutazione sociale, nelle situazioni
valorizzate con 1 o 3 nel campo [2.3].
Il valore numerico immesso va espresso nel seguente modo "000,00".

X

Indica le modalità di finanziamento dell’assistito, attraverso il rilevamento della situazione economica
rispetto al progetto assistenziale proposto. I codici da utilizzare sono:
1. Totalmente indipendente;
2. Dipendente da parenti o da altre persone;
3. Dipendente dall'Ente pubblico.
I valori si ricavano dal quadro sinottico della SVAMA (Allegato B, pagina 17).

2.19

Modalità finanziamento

1

84

N

Obblig.

Supporto rete sociale

Tipo

2.16

Indica l’eventuale presenza del supporto delle reti formali ed informali (famiglia, privato, vicinato e
volontariato). Punteggio PSOC della scheda SVAMA (Allegato B, pagina 3).
I valori sono:
1. Ben assistito;
2. Parzialmente assistito;
3. Non sufficientemente assistito.

Descrizione Campo

Lungh.

Istruzioni per la codifica

N

Chiave

SVAMA

Posiz. Iniz.

Allegato B al decreto n. 69

O/F

2.20

Alternative
istituzionalizzazione

1

85

N

O/F

X

Indica se possono esservi alternative all'istituzionalizzazione. I codici da utilizzare sono:
1. Esistono alternative alla istituzionalizzazione;
2. Le alternative alla istituzionalizzazione rispondono parzialmente ai bisogni;
3. Non vi sono alternative alla istituzionalizzazione;
4. Assoluta urgenza sociale;
I valori si ricavano dal quadro sinottico della SVAMA (Allegato B, pagina 17).

2.21

Data domanda

8

86

D

O/F

X

E' la data in cui è stata chiesta la valutazione. Il campo è richiesto solo per le valutazioni in UVMD, in quanto
le ri-valutazioni in UOI sono programmate automaticamente, e, quindi, nelle situazioni valorizzate con 1 o 3
nel campo [2.3].

X

Figura che richiede l'attivazione dell'UVMD. (E' richiesto solo per le valutazioni in UVMD, in quanto le rivalutazioni un UOI sono programmate automaticamente, e, quindi, nelle situazioni valorizzate con 1 o 3 nel
campo [2.3].)
Valori proposti (come da SVaMA, Allegato B, pag. 13):
1. Propria;
2. Familiare o affine;
3. Soggetto civilmente obbligato;
4. Assistente sociale pertinente;
5. Medico MMG;
6. Medico ospedaliero;
7. Tutore;
8. Amministratore di sostegno;
9. Centrale Operativa territoriale;
10. Altro.

X

Figure professionali componenti l'unità di valutazione (compilare sia per UVMD che per UOI).
Codificare in questo modo:
"0" in caso di figura assente;
"1" in caso di figura presente;
"2" in caso di contributo telefonico/videoconferenza.
La posizione del carattere si riferisce alla tipologia della prestazione erogata nel periodo.
Le posizioni sono:
1. medico di distretto;
2. MMG;
3. PLS;
4. medico specialista;
5. medico esperto in cure palliative;
6. psicologo;
7. infermiere;
8. fisioterapista/logopedista;
9. assistente sociale della A.ULSS (del SSN);
10. assistente sociale del Comune (non del SSN);
11. assistente sociale di altri enti;
12. educatore professionale;
13. terapista occupazionale;
14. volontariato;
15. OSS;
16. personale amministrativo;
17. familiari dell'utente;
18. altro.

2.22

2.23

Iniziativa della domanda di
valutazione

Figure professionali coinvolte
nella valutazione

2

18

94

96

N

N

O/F

F
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del 30 maggio 2018

2

114

N

O/F

X

2.25

Progetto assistenziale
secondario

2

116

N

O/F

X

Individua gli interventi da programmare per l'assistito.
La codifica è la medesima del punto precedente.

X

Referente organizzativo del caso. Figure possibili:
1. medico di distretto;
2. MMG;
3. PLS;
4. medico specialista;
5. medico esperto in cure palliative;
6. psicologo;
7. infermiere;
8. fisioterapista/logopedista;
9. assistente sociale della A.ULSS (del SSN);
10. assistente sociale del Comune (non del SSN);
11. assistente sociale di altri enti;
12. educatore professionale;
13. terapista occupazionale;
14. volontariato;
15. OSS;
16. personale amministrativo;
17. familiari dell'utente;
18. altro.

Obblig.

Progetto assistenziale
principale

Tipo

2.24

Individua gli interventi da programmare per l'assistito.
1. Accoglienza in residenza;
2. ospitalità temporanea riabilitativa;
3. ospitalità temporanea sociale (di sollievo);
4. centro diurno;
5. assistenza domiciliare sociale (senza servizi sanitari);
6. assistenza domiciliare semplice/di primo livello (con o senza sociale);
7 assistenza domiciliare integrata/di secondo e terzo livello (con o senza sociale);
8. altre forme di assistenza;
9. la rete attuale risponde ai bisogni;
10. alloggio protetto;
11. SAPA;
12. Hospice;
13. Assegno di cura o Altri contributi economici;
14. Struttura intermedia;
15. Cure palliative;
16. Stati vegetativi;
17. Accoglienza in residenza per religiosi;
18. Altro.

Descrizione Campo

Lungh.

Istruzioni per la codifica

N

Chiave

SVAMA

Posiz. Iniz.

Allegato B al decreto n. 69

2.26

Referente organizzativo del
caso

2

118

AN

F

2.27

Data programmata di verifica

8

120

D

O/F

2.28

Invalidità civile

1

128

N

O

2.29

Indennità accompagnamento

1

129

N

O

2.30

Trattamento demenze

1

130

N

O

2.31

Identificativo della valutazione

20

131

AN

O

Deve indicare la data di ri-valutazione in struttura. Il DM 17/12/2008 prevede un intervallo trimestrale. Va
perciò automaticamente prevista ed effettuata con tale frequenza.

X

Indica se l'assistito ha ottenuto la certificazione di invalidità civile. I codici da utilizzare, presenti nella
SVaMA (Allegato B, pag. 13), sono i seguenti:
1. Si;
2. No.

X

Indica se l'assistito riceve l'indennità di accompagnamento per invalidità civile. I codici da utilizzare, presenti
nella SVaMA (Allegato B, pag. 13), sono i seguenti:
1. Si;
2. No;
3. In attesa.

X

Indica la presenza di demenze. Il campo va valorizzato con "2. Si", qualora nella SVaMA (Allegato B, pagina
7) vi sia flag nella patologia "P70 Demenza senile/Alzheimer".
I codici da utilizzare sono i seguenti:
1. No (default);
2. Si.
Codice identificativo univoco assegnato alla valutazione sull'assistito ed inserito nell'archivio aziendale delle
valutazioni. Potrà ricollegare la valutazione ad altri flussi informativi e/o all'archivio unico aziendale della
valutazioni.

3. TRACCIATO EMISSIONE IMPEGNATIVA RESIDENZIALITA' PER L'ASSISTITO
Identificativo univoco assistito
per episodio di presa in carico

3.1

X

3.2

X Numero impegnativa

pag. 5 /16

20

1

AN

O

Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI).

20

21

AN

O

Numero impegnativa univoco a livello aziendale.
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3.5

Azienda ULSS che ha emesso
la Impegnativa

6

41

N

O

Indica il Codice della ASL che ha emesso la impegnativa, preceduto dal codice regionale. Codificare nr
regione + nr ulss (es. 050101).

Data impegnativa

8

47

D

O

Indica la data di emissione (o di rinnovo per le impegnative temporanee) dell'impegnativa di residenzialità.
Per il passaggio a diverso livello assistenziale (con diverso valore di quota di rilevo sanitario) deve essere
chiusa l'impegnativa esistente e deve esserne aperta una nuova.

O

Distingue le impegnative per accoglimenti temporanei da quelli di lunga durata.
I codici da utilizzare sono:
1. Impegnativa per accoglimenti di lunga durata (senza scadenza);
2. Impegnativa per accoglimenti temporanei (escluso sollievo);
3. Impegnativa temporanea per interventi di sollievo.

O

Distingue le impegnative di nuova attivazione dai rinnovi o dalle modifiche di quelle già attive.
I codici da utilizzare sono:
1. Emissione nuova impegnativa;
2. Rinnovo/proroga impegnativa temporanea attiva;
3. Emissione nuova impegnativa per passaggio a diverso livello di assistenza sanitaria;
4. Emissione di quota per religiosi anziani non autosufficienti.

O

Se valorizzato, il campo indica che l'impegnativa emessa viene spesa fuori dal territorio regionale. I codici da
utilizzare sono:
1. default (impegnativa spesa dentro la regione);
2. impegnativa spesa fuori Regione, emessa per cittadino ospitato in Centro di Servizio di altre regioni.
I dati relativi alla mobilità degli utenti regionali tra ULSS e degli utenti in ingresso da altre regioni si ricavano
incrociando i dati della sezione Anagrafe con la sezione Impegnative e la sezione ADT.

Durata impegnativa

3.6

Tipo emissione impegnativa

Impegnativa spesa fuori
regione

3.7

1

1

1

55

56

57

N

N

N

SVAMA

Obblig.

3.4

Descrizione Campo

Tipo

X

pag. 6 /16

Posiz. Iniz.

3.3

del 30 maggio 2018

Lungh.

N

Chiave

Allegato B al decreto n. 69

Istruzioni per la codifica

3.8

Tipologia di attività del
trattamento residenziale e
semiresidenziale (Livello)

1

58

N

O

Individua il tipo di trattamento socio-assistenziale previsto per l'assistito dall'impegnativa di residenzialità.
I codici da utilizzare sono:
1. Assistenza residenziale anziani di 1° livello;
2. Assistenza residenziale anziani di 2° livello;
3. Assistenza residenziale SAPA;
4. Assistenza residenziale SVP;
5. Assistenza semiresidenziale anziani (Centro Diurno);
6. Assistenza residenziale a persone con SLA (DGR 739/2015).

3.9

Impegnativa ex DGR
1322/2007

1

59

N

O

Individua le impegnative emesse (ad esaurimento) ai sensi della DGR 1322/2007.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
1. No (default);
2. Si.

3.10

Data chiusura impegnativa

8

60

D

O

Indica la data di chiusura dell'impegnativa

N

O

Indica il motivo di chiusura dell'impegnativa.
Il codice da utilizzare è il seguente:
1. Rientro a domicilio senza assistenza;
2. Rientro a domicilio con assistenza;
3. Trasferimento a hospice o altra struttura;
4. Emissione di una nuova impegnativa;
5. Decesso;
9. Altro.

AN

O

Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI).

O

Numero univoco a livello aziendale che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si
crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita
definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono gestite tramite i record della sezione 4.2
assenze).
La numerazione da usare è diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e dall'Azienda ULSS
sede della UDO, ed è correlata alle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.

3.11

Motivo chiusura impegnativa

2

68

4.1 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO

4.1

4.2

X

X

Identificativo univoco assistito
per episodio di presa in carico

Numero cartella o pratica
utente

20

20

1

21

AN
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SVAMA

Obblig.

del 30 maggio 2018

Tipo

Posiz. Iniz.

Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave

Allegato B al decreto n. 69
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Istruzioni per la codifica

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

41

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Per le ADT fuori regione usare il codice UDO,
come da istruzioni pubblicate nell'area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it:
999010 Unità di offerta in piemonte;
999020 Unità di offerta in valle d`aosta;
999030 Unità di offerta in lombardia;
999040 Unità di offerta in prov. auton. bolzano;
999041 Unità di offerta in prov. auton. Trento;
999060 Unità di offerta in friuli venezia giulia;
999070 Unità di offerta in liguria;
999080 Unità di offerta in emilia romagna;
999090 Unità di offerta in toscana;
999100 Unità di offerta in umbria;
999110 Unità di offerta in marche;
999120 Unità di offerta in lazio;
999130 Unità di offerta in abruzzo;
999140 Unità di offerta in molise;
999150 Unità di offerta in campania;
999160 Unità di offerta in puglia;
999170 Unità di offerta in basilicata;
999180 Unità di offerta in calabria;
999190 Unità di offerta in sicilia;
999200 Unità di offerta in sardegna.

4.4

Struttura erogatrice Codice
STS11

6

47

AN

F

Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11.

4.5

Struttura erogatrice. Codice
MRA dell'UDO

15

53

AN

4.6

Numero impegnativa

20

68

AN

4.3

4.7

4.8

4.9

X

Azienda ULSS che ha emesso
la Impegnativa

Contesto di provenienza

Iniziativa richiesta di
inserimento

6

1

1

88

94

95

AN

N

N

Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.

O/F

Da compilare solo per gli ospiti provvisti di IDR: compilazione obbligatoria verificata in coerenza con il
valore 1 del campo [4.12] titolo di ingresso. Non compilare per gli altri ospiti. Campo utilizzato per i
riscontri di congruenza con i dati inviati dalla ULSS di emissione della impegnativa.

O/F

Da compilare solo per gli ospiti provvisti di IDR. Indica il Codice della ULSS che ha emesso la impegnativa,
preceduto dal codice regionale. Codificare nr regione + nr ulss (es. 050101). Da compilare per gli ospiti
provvisti di IDR. Compilazione obbligatoria verificata in coerenza con il valore 1 del campo [4.12] titolo di
ingresso. Non compilare per gli altri ospiti. Campo utilizzato per i riscontri di congruenza con i dati inviati
dalla ULSS di emissione della impegnativa.

O

F

X

X

Indica il contesto di provenienza dell'assistito al momento dell'ingresso nell'UDO.
I codici da utilizzare sono:
1. Abitazione;
2. Struttura residenziale extraospedaliera/struttura protetta socio-sanitaria
3. Struttura sociale;
4. Struttura ospedaliera;
5. Struttura di ricovero intermedia (ODC_URT);
6. Cambio di livello assistenziale;
7. Trasferimento da altra UDO (senza cambio livello);
8. Apertura amministrativa per riassetto territoriale ASL;
9. Altro.

Specifica il soggetto da cui è partita l’iniziativa di richiesta di inserimento all’interno della struttura in cui è
stata erogata la prestazione. Può essere diverso dal soggetto che ha chiesto la valutazione. Il codice da
utilizzare è il seguente (SVAMA, pag. 13):
0. Altro;
1. Propria;
2. Familiare o affine;
3. Soggetto civilmente obbligato;
4. Assistente sociale pertinente;
5. Medico MMG;
6. Medico ospedaliero;
7. Tutore;
8. Amministratore di sostegno;
9. Centrale Operativa territoriale.

16
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

SVAMA

Obblig.

del 30 maggio 2018

Tipo

Posiz. Iniz.

Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave

Allegato B al decreto n. 69
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Istruzioni per la codifica

4.10

Valutazione richiesta
inserimento

1

96

N

O

Specifica se l’unità valutativa (UVMD) ha effettuato una valutazione della richiesta di inserimento nella
struttura. Questo campo evidenzia quali utenti hanno effettuato l'accesso a pagamento e sono in attesa di
valutazione.
Il codice da utilizzare è il seguente:
1. Si;
2. No;
3. In attesa di valutazione.

4.11

Data di primo ingresso

8

97

D

O

Data di primo ingresso nella struttura a qualsiasi titolo (con o senza impegnativa di residenzialità).

4.12

Titolo di ingresso

1

105

N

O

Indica se l'accesso è avvenuto a seguito di emissione di IDR (definitiva o temporanea) ovvero se utente non
autosufficiente (valutato) pagante o autosufficiente, ovvero in attesa di valutazione. Il codice da utilizzare è:
1. Utente in possesso di IDR o di quota;
2. Utente valutato non autosufficiente privo di IDR;
3. Utente autosufficiente che occupa posto libero per non autosufficienti;
4. Utente autosufficiente in posto per autosufficienti;
5. Utente in attesa di valutazione, che occupa posto libero per non autosufficienti.

4.13

Data di ingresso nella Unità di
Offerta

8

106

D

O

Data di ingresso/ammissione in UDO (può coincidere con il campo precedente [4.11] se si tratta di un primo
ingresso).
Indica la tipologia della quota di rilievo sanitario per le IDR emesse.
I valori sono:
1. Quota di 1° livello;
2. Quota di 2° livello;
3. Quota SAPA;
4. Quota SVP;
5. Quota CD;
6. Quota giornaliera di utente proveniente da altra Regione;
7. Contributo straordinario;
8. Quota SLA (DGR 739/2015);
9. Nessuno.

4.14

Quota di rilievo sanitario
giornaliera

1

114

N

O

4.15

Data di decorrenza del
contributo straordinario

8

115

D

O/F

Data di decorrenza del contributo straordinario. Da compilare se viene valorizzato con 7 il campo
precedente.

4.16

Data di termine del contributo
straordinario

8

123

D

O/F

Data di termine del contributo straordinario. Da compilare se viene valorizzato con 7 il campo [4.14] e in
caso di cessazione del contributo straordinario prima della dimissione dall'UDO o di passaggio ad altro
livello assistenziale.

4.17

Valore della quota di rilievo
sanitario giornaliera

6

131

N

O

In questo campo va indicato il valore della quota di rilievo sanitario giornaliera degli utenti provenienti da
fuori regione (valore 6 del nomenclatore al punto precedente) ed il valore di eventuali contributi
straordinari regionali (es. contributi straordinari di cui alla DGR 2496/2011) se valorizzato con "7" il punto
precedente.
Se utilizzati i valori da 1 a 5 nel campo precedente, il valore della quota è quello determinato dalla vigente
programmazione regionale.
Il valore numerico immesso è compreso tra "000.01" e "999.99".

4.18

Totale della quota alberghiera
giornaliera a carico dell'utente

6

137

N

O

Tariffa alberghiera giornaliera applicata dalla struttura.
Il valore numerico immesso è compreso tra tra "000.01" e "999.99".

4.19

Componente sanitaria della
quota alberghiera a carico
dell'utente

6

143

N

F

E' un "di cui" del precedente valore, che evidenzia l'eventuale componente SANITARIA della quota pagata
dall'utente.
Il valore numerico immesso è compreso tra "000.01" e "999.99".

4.20

Soggetto pagante

1

149

N

O

Indica il soggetto pagante la quota alberghiera. I valori sono:
1. Utente (in toto o con la compartecipazione della famiglia);
2. Utente (parzialmente, con la compartecipazione del Comune);
3. Comune (in toto);
4. Paziente ex OP (LR 7/1999 art. 55 e LR 5/2000 art. 73).

4.21

Data dimissione/
trasferimento

8

150

D

O

Individua la data di dimissione dell’assistito dall'UDO in cui è stata erogata la prestazione.
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Tipologia di
dimissione/trasferimento

4.22

1

158

N

O/F

SVAMA

Obblig.

Tipo

del 30 maggio 2018

Posiz. Iniz.

Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave

Allegato B al decreto n. 69
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Istruzioni per la codifica
Individua l’esito del programma di cura svolto presso la struttura.
Il codice da utilizzare è il seguente:
1. Dimissione a domicilio senza assistenza;
2. Dimissione a domicilio con assistenza;
3. Trasferimento a struttura ospedaliera per acuti;
4. Trasferimento ad altra tipologia di residenza;
5. Decesso;
6. Cambio livello assistenziale;
7. Trasferimento ad altra UDO (senza cambio livello);
8. Chiusura amministrativa per riassetto territoriale ASL;
9. Altro.

4.2 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO - Assenze
Identificativo univoco assistito
per episodio di presa in carico

4.35

X

4.36

Numero cartella o pratica
X
utente

4.37

X

4.38

X

20

1

AN

O

Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI).

20

21

AN

O

Numero univoco a livello aziendale che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si
crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita
definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono indicate in giornate).
La numerazione da usare deve essere diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e
dall'Azienda ULSS sede della UDO, ed è correlata alle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

41

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Vedi campo 4.3.

Data inizio assenza
temporanea (uscita)

8

47

D

O

Individua la data di uscita dalla struttura per assenza temporanea.

4.39

Data conclusione assenza
temporanea (rientro)

8

55

D

O

Individua la data di rientro in struttura dopo assenza temporanea.

4.40

Motivazione sospensione
presenza

O

Individua la motivazione dell'assenza temporanea dalla struttura.
Il codice da utilizzare è il seguente:
1. Ricovero ospedaliero;
2. Ricovero in struttura intermedia (quando attivata);
3. Assenza per altro titolo.

1

63

N

4.3 TRACCIATO DATI AMMISSIONE E DIMISSIONE ASSISTITO - Rilevazioni quantitative ospite

4.41

X Anno di rilevazione

4.42

X

Identificativo univoco assistito
per episodio di presa in carico

6

1

N

O

Anno solare relativo ai dati rilevati. Totalizzazione delle informazioni quantitative del paziente relativamente
al record ADT con lo specifico Numero cartella o pratica utente.
La dimensione del campo di 6 caratteri potrà successivamente contenere anche il dettaglio Anno-Mese, nel
momento in cui il sistema sarà a regime e si vorranno effettuare queste rilevazioni con una diversa cadenza
temporale. Il formato del dato è per ora il seguente: "201300", per l'anno 2013.

20

7

AN

O

Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI).
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Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave
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Istruzioni per la codifica

4.43

X

Numero cartella o pratica
utente

20

27

AN

O

Numero univoco a livello aziendale che identifica ogni record della sezione ADT del tracciato. Il record si
crea con l'immissione della data di ingresso in struttura e si chiude con l'indicazione della data di uscita
definitiva (le uscite temporanee nel periodo considerato vengono indicate in giornate).
La numerazione da usare deve essere diversa da quella della impegnativa ed è cogestita dalla UDO e
dall'Azienda ULSS sede della UDO, ed è correlata alle esigenze di gestione, invio e manutenzione dei dati.

4.44

X

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

47

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Vedi campo 4.3.

4.45

Giornate di assenza
temporanea nel periodo

3

53

N

O

Individua il numero totale lordo di giornate di assenza temporanea (compresi giorni di uscita e di rientro)
per ricovero per altro motivo, nel periodo di rilevazione. Si veda la sezione 4.2.

4.46

Numero di eventi di
sospensione nel periodo

O

Individua il numero totale di eventi (entrata uscita) di assenza temporanea per ricovero per altro motivo,
nel periodo di rilevazione. Qualora al termine del periodo di rilevazione l’utente sia ancora
temporaneamente assente, l’evento viene conteggiato alternativamente ed esclusivamente nel mese di
rilevazione o in quello successivo.
E’ preferibile, tuttavia, l’utilizzo della sezione 4.2.

2

56

N

Individua la motivazione dell'assenza temporanea dalla struttura.
In questa sezione va utilizzato solo se il numero di eventi [4.46] è uguale a "01".
Il codice da utilizzare è il seguente:
1. Ricovero ospedaliero;
2. Ricovero in struttura intermedia (quando attivata);
3. Assenza per altro titolo.

4.47

Motivazione sospensione
presenza

1

58

N

O/F

4.48

Cadute lievi

3

59

N

O

Numero di cadute nell'intervallo di tempo, senza conseguenze o con conseguenze minori o lievi, trattate in
struttura.
Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".

4.49

Cadute moderate

3

62

N

O

Numero di cadute nell'intervallo di tempo, con conseguenze moderate (accesso a PS o a prestazione
diagnostica/specialistica, senza ricovero o frattura).
Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".

4.50

Cadute gravi

3

65

N

O

Numero di cadute nell'intervallo di tempo, con conseguenze gravi (con ricovero o frattura).
Il valore da utilizzare è compreso tra "000" e "999".
Stadio di gravità nell’intervallo di tempo della rilevazione. Se multiple, studiare la più grave.
I codici da utilizzare - secondo la classificazione presente in SVaMA (Allegato B, pag. 12) sono i seguenti:
NULL [blanck]. Non valutabile o non presente;
0. Rischio non elevato di lesioni da decubito;
1. Rischio elevato (*Exton Smith <=10) o arrossamento o abrasione superficiale (gradi I - II);
2. Presenza di 1 piaga (con interessamento del tessuto sottocutaneo. Gradi III - IV);
3. Presenza di 2 o più piaghe (almeno 2 con interessamento del sottocutaneo. Gradi III - IV).

4.51

Lesioni da decubito.
Classificazione

1

68

AN

F

4.52

Catetere urinario

1

69

N

O

Presenza di catetere urinario. Rilevata in SVaMA, Assistenza Infermieristica, punto 8 (Allegato B, pag. 5). I
codici da utilizzare sono i seguenti:
1. Si;
2. No.

4.53

Infezioni urinarie

3

70

N

O

Numero di infezioni urinarie.
I valori da utilizzare sono compresi tra "000" e "999".

4.54

Infezioni non urinarie

3

73

N

O

Numero di altre infezioni non urinarie.
I valori da utilizzare sono compresi tra "000" e "999".

X

4.55

Contenzione

1

76

N

O

Presenza di contenzione. I codici da utilizzare sono i seguenti:
1. Nessuna;
2. Diurna;
3. Notturna;
4. Continua.

4.56

Giornate di presenza nel
periodo considerato

3

77

N

O

Giornate di presenza dell'utente nel CD nel periodo considerato.
Il valore numerico - da fornire solo per i centri diurni - è compreso tra "001" e "366".

4.57

Ore di presenza nel periodo
considerato

4

80

N

O

Ore di presenza dell'utente nel CD nel periodo considerato.
Il valore numerico - da fornire solo per i centri diurni - è espresso nel formato "0001" e "9999".
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1

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Vedi campo 4.3.

5.2

Struttura erogatrice Codice
STS11

6

7

AN

F

Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11.

5.3

Struttura erogatrice. Codice
MRA dell'UDO

15

13

AN

O

Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.

4

28

N

O

Anno solare relativo ai dati rilevati.

SVAMA

Obblig.

6

Descrizione Campo

Lungh.

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

N

Chiave

Tipo

del 30 maggio 2018

Posiz. Iniz.
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Istruzioni per la codifica

5. TRACCIATO RILEVAZIONE DATI CENTRO SERVIZI

5.1

5.4

X

X Anno rilevazione

PERSONALE DIPENDENTE

5.5

Coordinatore Ore

10

32

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.6

OSS Ore

10

42

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.7

OSS-S Ore

10

52

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.8

Infermiere Ore

10

62

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.9

Assistente sociale Ore

10

72

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.10

Educatore Ore

10

82

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.11

Psicologo Ore

10

92

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.12

MEDICO Ore

10

102

N

O

Come nota precedente. Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale
dipendente della struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.13

FISIATRA Ore

10

112

N

O

Come nota precedente.

5.14

FISIOTERAPISTA Ore

10

122

N

O

Come nota precedente. Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA. ed unicamente per il
personale dipendente della struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.15

Coordinatore Costo

10

132

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.16

OSS Costo

10

142

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.17

OSS-S Costo

10

152

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.18

Infermiere Costo

10

162

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.19

Assistente sociale Costo

10

172

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.20

Educatore Costo

10

182

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.21

Psicologo Costo

10

192

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.22

MEDICO Costo

10

202

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.23

FISIATRA Costo

10

212

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).
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FISIOTERAPISTA Costo

10

222

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA ed unicamente per il personale dipendente della
struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.25

Coordinatore Ore formazione

10

232

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.26

OSS Ore formazione

10

242

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.27

OSS-S Ore formazione

10

252

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.28

Infermiere Ore formazione

10

262

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.29

Assistente sociale Ore
formazione

10

272

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.30

Educatore Ore formazione

10

282

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.31

Psicologo Ore formazione

10

292

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.32

MEDICO Ore formazione

10

302

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.33

FISIATRA Ore formazione

10

312

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.34

FISIOTERAPISTA Ore
formazione

10

322

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE IN ORARIO DI SERVIZIO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA ed unicamente per il personale dipendente della
struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.35

Personale dipendente in
maternità: giornate

10

332

N

O

Indicare il numero di giornate di assenza per maternità.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.36

Personale dipendente in
maternità: costo

10

342

N

O

Indicare il costo sostenuto per il personale in assenza per maternità.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.37

Personale dipendente addetto
alle pulizie: ore

10

352

N

O

Indicare le ore di servizio del personale addetto alle pulizie nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.38

Personale dipendente assente
per malattie lunghe: giornate

10

362

N

O

Indicare il numero di giornate di assenza per malattie lunghe (per assenze superiori alle 20 giornate).
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.39

Personale dipendente assente
per malattie lunghe: costo

10

372

N

O

Indicare il costo sostenuto per il personale in assenza per malattie lunghe (per assenze superiori alle 20
giornate).
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

SVAMA

Obblig.
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N

Chiave

Descrizione Campo
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Istruzioni per la codifica

PERSONALE NON DIPENDENTE

5.40

Coordinatore Ore

10

382

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.41

OSS Ore

10

392

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.42

OSS-S Ore

10

402

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.43

Infermiere Ore

10

412

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.44

Assistente sociale Ore

10

422

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.45

Educatore Ore

10

432

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
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442

MEDICO Ore

FISIATRA Ore

10

10

452

462

SVAMA

10
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Obblig.

5.48

Psicologo Ore

del 30 maggio 2018

Tipo

5.47

Posiz. Iniz.

5.46

Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave

Allegato B al decreto n. 69

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

N

N

Istruzioni per la codifica

5.49

FISIOTERAPISTA Ore

10

472

N

O

Indicare il numero di ore di servizio effettivo nel periodo, con esclusione delle ore di formazione, che
vengono rilevate a parte.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA. ed unicamente per il personale dipendente della
struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.50

Coordinatore Costo

10

482

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.51

OSS Costo

10

492

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.52

OSS-S Costo

10

502

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.53

Infermiere Costo

10

512

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.54

Assistente sociale Costo

10

522

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.55

Educatore Costo

10

532

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.56

Psicologo Costo

10

542

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.57

MEDICO Costo

10

552

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.58

FISIATRA Costo

10

562

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.59

FISIOTERAPISTA Costo

10

572

N

O

Indicare il costo lordo per questa categoria di personale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA ed unicamente per il personale dipendente della
struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.60

Coordinatore Ore formazione

10

582

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.61

OSS Ore formazione

10

592

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.62

OSS-S Ore formazione

10

602

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.63

Infermiere Ore formazione

10

612

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.64

Assistente sociale Ore
formazione

10

622

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.65

Educatore Ore formazione

10

632

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.66

Psicologo Ore formazione

10

642

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.67

MEDICO Ore formazione

10

652

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP ed unicamente per il personale dipendente della struttura
(escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.68

FISIATRA Ore formazione

10

662

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
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10

672

N

O

Indicare il numero di ore di FORMAZIONE nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".
Questo dato viene misurato solo in UDO per SVP e SAPA ed unicamente per il personale dipendente della
struttura (escludendo, quindi, il personale sanitario a carico dell'Azienda ULSS).

5.70

Costo ausili per incontinenza

10

682

N

O

Indicare solo costi sostenuti direttamente dal Centro di servizi per l'acquisto di ausili per incontinenza per
l'UDO.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.71

Costo per altri ausili

10

692

N

O

Indicare solo costi sostenuti direttamente dal Centro di servizi per l'acquisto di ausili per incontinenza per
l'UDO.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

5.72

Personale volontario per
assistenza dretta

10

702

N

O

Ore di personale volontario impiegato in assistenza diretta.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000001" e "9999999999".

5.73

Centro Diurno. Giornate di
apertura nel periodo
considerato

3

712

N

O

Giornate di apertura del CD.
Il valore numerico - da fornire solo per i centri diurni - è compreso tra "001" e "999".

5.74

Centro Diurno. Ore di apertura
nel periodo considerato

4

715

N

O

Ore di apertura del CD.
Il valore numerico - da fornire solo per i centri diurni - è compreso tra "0001" e "9999".

5.69

SVAMA

Obblig.

FISIOTERAPISTA Ore
formazione

N

Chiave

Descrizione Campo

Tipo

pag. 14 /16

Posiz. Iniz.

del 30 maggio 2018
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Allegato B al decreto n. 69

Istruzioni per la codifica

ALTRI DATI

6. TRACCIATO RILEVAZIONE DATI CONVENZIONE PER UDO

6

1

N

O

Anno solare relativo ai dati rilevati. La dimensione del campo di 6 caratteri potrà successivamente
contenere anche il dettaglio Anno-Mese, qualora, una volta a regime il sistema, si voglia dare a queste
rilevazioni una diversa cadenza temporale. Il formato del dato è per ora il seguente: "201300", per l'anno
2013.

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

7

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Vedi campo 7.1 o 4.3 Questo campo viene
utilizzato come campo chiave fino all'entrata a regime del Codice MRA.

6.3

Struttura erogatrice Codice
STS11

6

13

AN

F

Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11.

6.4

Struttura erogatrice. Codice
MRA dell'UDO

15

19

AN

O

Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.

6.5

Costo MMG nel periodo

10

34

N

O

Indicare il costo dei MMG in convenzione nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.6

Costo Coordinatore/Geriatra

10

44

N

O

Indicare il costo del Coordinatore/Geriatra e altri specialisti in convenzione nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.7

Costo attività di riabilitazione

10

54

N

O

Indicare il costo dell'attività di riabilitazione in convenzione (diretta o rimborso) nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.8

Costo Fisiatri

10

64

N

O

Indicare il costo del fisiatra in convenzione nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.9

Costo farmaci e presidi

10

74

N

O

Indicare il costo dei farmaci e dei presidi consegnati nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.10

Costo fornitura alimentazione
artificiale

10

84

N

O

Indicare il costo della fornitura di alimentazione artificiale nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.11

Costo rimborso guanti

10

94

N

O

Indicare il costo dei guanti (acquistati o rimborsati) nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.12

Costo protesi e ausili

10

104

N

O

Indicare il costo di protesi e ausili consegnati all'UDO nel periodo.
Il valore numerico immesso è compreso tra "0000000.00" e "9999999.99".

6.13

Titolare della convenzione

1

114

N

O

Indicare se il titolare della convenzione è il medesimo soggetto giuridico indicato come Ente gestore
dell'UDO. I codici da utilizzare sono i seguenti:
1. Si (default);
2. No (se risulta essere un soggetto giuridico diverso).

6.1

X Anno rilevazione

6.2

X
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SVAMA

Obblig.

Tipo
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Descrizione Campo

Lungh.

N

Chiave
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Istruzioni per la codifica

7. TRACCIATO REGIONALE UDO

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

1

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Per le ADT fuori regione usare il codice UDO,
come da istruzioni pubblicate nell'area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it:
999010 Unità di offerta in piemonte;
999020 Unità di offerta in valle d`aosta;
999030 Unità di offerta in lombardia;
999040 Unità di offerta in prov. auton. bolzano;
999041 Unità di offerta in prov. auton. Trento;
999060 Unità di offerta in friuli venezia giulia;
999070 Unità di offerta in liguria;
999080 Unità di offerta in emilia romagna;
999090 Unità di offerta in toscana;
999100 Unità di offerta in umbria;
999110 Unità di offerta in marche;
999120 Unità di offerta in lazio;
999130 Unità di offerta in abruzzo;
999140 Unità di offerta in molise;
999150 Unità di offerta in campania;
999160 Unità di offerta in puglia;
999170 Unità di offerta in basilicata;
999180 Unità di offerta in calabria;
999190 Unità di offerta in sicilia;
999200 Unità di offerta in sardegna.

7.2

Struttura erogatrice Codice
STS11

6

7

AN

O

Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11.

7.3

Struttura erogatrice. Codice
MRA dell'UDO

15

13

AN

O

Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.

7.1

X

2

28

N

O

Tutte le UDO accreditate ai sensi della LR 22/2002, definite dalla DGR 84/2007 + UDO per religiosi.
I codici da utilizzare sono:
1. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale (1 livello);
2. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (2 livello);
3. Nucleo/Sezione Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.);
4. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (S.V.P.);
5. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
6. Comunità alloggio per persone anziane;
7. Struttura per religiosi di 1° livello;
8. Struttura per religiosi di 2° livello;
9. Casa/UDO per anziani autosufficienti;
10. Casa Albergo/Mini alloggi per anziani (Allegato B DGR 84/2007);
12. Centro Diurno per persone anziane autosufficienti.

120

30

A

O

Denominazione dell'Unità di Offerta, come specificata nell'atto di autorizzazione o accreditamento. Può
coincidere con la Denominazione del CDS.

Regione

3

150

N

O

Codice regione Sede UDO.

ULSS

3

153

N

O

Codice ULSS Sede UDO.

7.8

Comune

6

156

N

O

Codice ISTAT del Comune sede dell'UDO.
Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).

7.9

Indirizzo 1

30

162

A

O

Via e numero civico dell'UDO.

7.10

Indirizzo 2

30

192

A

O

Indicare eventuali ulteriore via e numero civico dell'UDO.

7.11

Indirizzo 3

30

222

A

O

Indicare eventuali ulteriore via e numero civico dell'UDO.

7.12

Capacità ricettiva totale

3

252

N

O

La capacità ricettiva indica il numero totale di posti letto presenti nell'Unità di offerta.
I valori sono compresi tra 0 e 999.

7.4

Tipologia di UDO

7.5

Denominazione dell'UDO

7.6
7.7

7.13

Conferma

1

255

N

O

Questo campo deve essere compilato a cura della ULSS competente per la convalida delle informazioni
immesse relative all'UDO. I valori ammessi sono:
1. (default) Da confermare;
2. Confermato senza modifiche;
3. Necessarie modifiche.

7.14

Codice regionale provvisorio
del CDS

6

256

N

O

Indica il codice regionale dell Centro di Servizi.

7.15

Denominazione del CDS di
appartenenza

120

262

A

O

Denominazione del Centro di Servizi, come specificata nell'atto di autorizzazione o accreditamento. Può
coincidere con la Denominazione dell'UDO.
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Comune sede CDS

6

382

N

O

Codice ISTAT del Comune sede del CDS.
Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).

7.17

Codice regionale dell'Ente
gestore

6

388

N

O

Indica il codice regionale dell'Ente Gestore (vedi definizione in Allegato A).

7.18

Denominazione dell'Ente
titolare della gestione

120

394

A

O

Denominazione dell'Ente Gestore (Ragione sociale).

7.19

Comune sede EG

6

514

N

O

Codice ISTAT del Comune sede dell'EG.
Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).

7.20

CF dell'EG

11

520

N

O

Codice Fiscale dell'Ente Gestore.

7.21

Partita IVA dell'EG

11

531

N

O

Numero di Partita IVA dell'Ente Gestore.

7.22

Data inizio Validità

8

542

D

O

Data di inizio validità del record anagrafico.

7.23

Data fine Validità

8

550

D

O

Data di fine validità del record anagrafico.

7.24

Data Inserimento
aggiornamento

8

558

D

O

Data di aggiornamento delle informazioni contenute nel record anagrafico GGMMAAA.

Struttura erogatrice. Codice
regionale dell'UDO

6

1

N

O

Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice. Vedi campo 7.1 o 4.3.

7.26

Struttura erogatrice Codice
STS11

6

7

AN

O

Codici strutture residenziali e semiresidenziali attribuito con il modello STS11.

7.27

Struttura erogatrice. Codice
MRA dell'UDO

15

13

AN

O

Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.

SVAMA

Obblig.

7.16

N

Chiave

Descrizione Campo

Tipo
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Allegato B al decreto n. 69

Istruzioni per la codifica

7.2. TRACCIATO ATTI LR 22/2002

7.25

X

7.28

X

Atto LR 22/2002 rilevato

1

28

N

O

I valori sono:
1. Autorizzazione al funzionamento;
2. Autorizzazione all'esercizio;
3. Atto di accreditamento;
4. Convenzione/Accordo contrattuale;
5. Da verificare.

7.29

X

Data atto

8

29

D

O

Data di emissione dell'atto.

7.30

X

Numero atto

10

37

AN

O

Numero dell'atto.

7.31

Natura atto

1

47

N

O

I valori sono:
1. Decreto dirigenziale Direzione Servizi sociali;
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto;
3. Deliberazione ULSS di approvazione della Convenzione.

7.32

Numero posti

3

48

N

O

Viene rilevato il numero totale di posti letto oggetto dell'atto.
I valori sono compresi tra 0 e 999.

1)
2)
3)
4)

Si ricordano infine alcune regole generali di compilazione dei campi:
I campi alfanumerici (a lunghezza variabile) vanno allineati a sinistra ed eventualmente completati con caratteri “spazio”; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri
I campi numerici vanno allineati a destra ed eventualmente completati con caratteri “zero”; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri “zero”.
I campi numerici contenenti importi devono avere una parte decimale comunque valorizzata mediante due caratteri. In posizione fissa sul terz’ultimo byte il carattere di separazione della
I campi “data”, se non utilizzati, devono contenere caratteri “spazio”.
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(Codice interno: 371140)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 71 del 30 maggio 2018
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale insulina glargine/lixisenatide
(Suliqua-Registered) indicato in associazione a metformina per il trattamento degli adulti affetti da diabete mellito di
tipo 2 per migliorare il controllo glicemico quando questo non sia ottenuto con metformina da sola o in associazione con
altri ipoglicemizzanti orali o con insulina basale.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individua l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di insulina glargine/ lixisenatide (Suliqua- Registered),
come da determina AIFA n. 483 del 28.3.2018 (G.U. n. 86 del 13.4.2018).

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017, "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA la D.G.R. 29.6.2016, n. 1121 <<D.G.R. n. 754 del 14.5.2015 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA
e/o Piano Terapeutico ed approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT". Modifiche>>;
VISTA la determina AIFA n. 483 del 28.3.2018 (G.U. n. 86 del 13.4.2018) di classificazione del medicinale per uso umano
«Suliqua»"- indicato in associazione a metformina per il trattamento degli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 per
migliorare il controllo glicemico quando questo non sia ottenuto con metformina da sola o in associazione con altri
ipoglicemizzanti orali o con insulina basale- in classe di rimborsabilità A/ PHT, soggetto a diagnosi e piano terapeutico su
template AIFA, che stabilisce, altresì, che il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologi, internisti, geriatri;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 17.5.2018;

decreta

1. di confermare, quali centri autorizzati alla prescrizione del medicinale insulina glargine/ lixisenatide (Suliqua- Registered)
per l'indicazione in oggetto riportata, l'elenco dei Centri - già individuati con D.G.R. 29.6.2016, n. 1121 - autorizzati alla
prescrizione dei farmaci antidiabetici;
2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione del Piano terapeutico
(PT) AIFA, allegato alla determina in premessa citata;
3. di stabilire che il farmaco in oggetto venga distribuito attraverso il canale della Distribuzione per Conto-DPC;
4. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco - nelle
more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente
conveniente;
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate
della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 371141)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 72 del 30 maggio 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'Area
oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: Daratumumab (Darzalex Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 45 del 3.4.2018 e dei relativi Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al relativo Allegato B, venga aggiornato in caso di
future determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;
VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017, n. 14 del 2.2.2018 e n.
45 del 3.4.2018;
VISTA la determina AIFA n. 616 del 12.4.2018 (G.U. n.90 del 18.4.2018) - relativa al "Regime di rimborsabilità e prezzo, a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Darzalex».", indicato in combinazione con
lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che
abbiano ricevuto almeno una precedente terapia- la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità
H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up,
applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 17.5.2018;
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco Daratumumab (Darzalex - Registered) indicato in combinazione
con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia, quali Centri autorizzati alla prescrizione, quali Centri
autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei Centri di I, II e III livello di cui all'Allegato A del proprio decreto
n. 65 del 7.6.2017, e di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
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♦ UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
♦ UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti;
♦ UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
♦ UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS n. 5 - Polesana;
Centri periferici di III livello (autorizzati in presenza di un ematologo e prescrizione su delega del relativo
Centro di riferimento sovra aziendale di I livello territorialmente competente):
♦ UOC Oncologia -Vittorio Veneto - Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Oncologia Medica - Bassano del Grappa - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
♦ UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Thiene - Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana;
♦ UOC Oncologia Medica - Montecchio Maggiore, Valdagno - Azienda ULSS n. 8 - Berica;
♦ UOC Oncologia - Chioggia - Azienda ULSS n. 3 - Serenissima;
♦ UOC Oncologia - Padova - Azienda ULSS n. 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia - Este - Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ UOC Medicina Interna / Amb Ematologia - Verona - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
♦ UOC Oncologia - Legnago - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
♦ UOSD Oncologia - Bussolengo - Azienda ULSS n. 9 - Scaligera;
2. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci
onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 45 del 3.4.2018
3. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
4. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*
PRINCIPIO
ATTIVO

Adcetris®
(Brentuximab
vedotin)

Indicazione
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o
refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule
staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due
precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la
poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica.

Per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico
recidivante o refrattario.
Trattamento di pazienti affetti da leucemia
linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma
Atriance®
linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno
(Nelarabina)
risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento
con almeno due regimi di chemioterapia.
Trattamento della leucemia linfatica cronica
Arzerra®
(LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e
(Ofatumumab)
alemtuzumab.
Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in
precedenza: in combinazione con clorambucile o
Arzerra®
bendamustina è indicato nel trattamento di pazienti
(Ofatumumab) con LLC che non sono stati trattati in precedenza e
che non sono eleggibili per una terapia a base di
fludarabina.
Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica
acuta (LLA) da precursori delle cellule B
Blincyto®
(Blinatumomab) recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma
Philadelphia.

Centri autorizzati (con decreti Direttore
Generale Area Sanità e Sociale)

Centri Autorizzati

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 135 del 1.8.2014

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 13 del 13.2.2017

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 34 del 28.3.2017

Centri di I livello
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Bosulif®
(Bosutinib)

Dacogen®
(Decitabina)

Darzalex ®
(Daratumumab)

Empliciti®
(Elotuzumab)

Farydak®
(Panobinostat)

30 maggio 2018

Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
mieloide cronica con cromosoma Philadelphia
positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase
accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
precedenza con uno o più inibitori della tirosinchinasi e per i quali l’imatinib, il nilotinib e il
dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche
appropriate.
Trattamento di pazienti adulti di età uguale o
superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di
Leucemia Mieloide Acuta (LAM) “de novo” o
secondaria in base alla classificazione dell’OMS e
che non siano candidabili alla chemioterapia di
induzione standard.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui
terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del
proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano
mostrato progressione della malattia durante
l'ultima terapia.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 203 del 17.11.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 225 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 107 del 8.8.2017

Centri di I II III livello
in combinazione con lenalidomide e
desametasone, o bortezomib e desametasone, per
il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo che abbiano ricevuto almeno una
precedente terapia
In combinazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti
adulti che hanno ricevuto almeno una linea di
terapia precedente.
In combinazione con bortezomib e desametasone, è
indicato per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo recidivato e/o refrattario che
hanno ricevuto almeno due precedenti regimi
terapeutici comprendenti bortezomib e un agente
immunomodulante.

-

Decreto n. 65 del 7.6.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello
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Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a
clorambucile è indicato nel trattamento di pazienti
adulti affetti da Leucemia linfatica cronica (LLC)
non pretrattata e con comorbilità che li rendono non
idonei a una terapia a base di fludarabina a dose
piena.
Gazyvaro®
In associazione a bendamustina, seguito da
(Obinutuzumab)
Gazyvaro in mantenimento, è indicato nel
trattamento di pazienti con linfoma follicolare (LF)
che non rispondono o che hanno avuto progressione
di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il
trattamento con rituximab o un regime contenente
rituximab.
In associazione con lenalidomide e desametasone
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo già sottoposti ad almeno una precedente
terapia.
Kyprolis®
(Carlfizomib)
In associazione o con lenalidomide e desametasone
o con solo desametasone è indicato per il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
già sottoposti ad almeno una precedente terapia
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Imbruvica®
(Ibrutinib)
Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario.
Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno
ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima
Imbruvica®
(Ibrutinib)
linea in presenza della delezione del17p o la
mutazione TP53 per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
Trattamento di pazienti adulti con
macroglobulinemia di Waldestrom (WM) che
Imbruvica®
hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in
(Ibrutinib)
prima linea per i pazienti per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 35 del 28.3.2017

Centri di I e II livello

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.139 del 7.12.2016
Centri di I II III livello
Decreto 14 del 2.2.2018

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.140 del 7.12.2016

Centri di I II III livello
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Indicato in associazione con desametasone, nel
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due
Imnovid®
(Pomalidomide) precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide
che bortezomib, e con dimostrata progressione della
malattia durante l’ultima terapia.
Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia
Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o
blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o
nilotinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in
pazienti nei quali è stata identificata la mutazione
Iclusig®
(Ponatinib)
T315I; b) Leucemia Linfoblastica Acuta con
cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+)
resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il
successivo trattamento con imatinib non è
clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei
quali è stata identificata la mutazione T315I.
Trattamento della splenomegalia o dei sintomi
correlati alla malattia in pazienti adulti con
mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi
idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia
Jakavi®
(Ruxolitinib)
vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale.
Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera
che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea
Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di
qualunque istologia, in associazione con regimi vari
Mabthera®
di polichemioterapia (includenti farmaci quali
(Rituximab)
antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina,
Legge 648/96
etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento
Farmaci con uso
di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di
consolidato
condizionamento pre-trapianto di cellule staminali
emopoietiche.
In associazione con desametasone, è indicato per il
Revlimid®
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
(Lenalidomide)
sottoposti ad almeno una precedente terapia.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 283 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 228 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 201 del 17.11.2014
Centri di I II + UOC Medicina Generale a indirizzo
Osservazione Rapida e Intensiva AO PD
Decreto 14 del 2.2.2018

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello
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Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo non precedentemente trattato che
non sono eleggibili al trapianto.
Trattamento di pazienti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche
Revlimid®
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad
(Lenalidomide)
anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q,
Elenco 648/96
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti
o inadeguate.
Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e
Revlimid®
linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a
(Lenalidomide)
precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non
Legge 648/96
si ravvisano alternative terapeutiche e non
Farmaci con uso
candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe
consolidato
o allogeniche.
Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+)
di nuova diagnosi in fase cronica.
Revlimid®
(Lenalidomide)

Sprycel®
(Dasatanib)

Tasigna®
(Nilotinib)

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica
(LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica
con resistenza o intolleranza ad una precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.

Trattamento di adulti affetti da leucemia
linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma
Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica
linfoide con resistenza o intolleranza ad una
precedente terapia.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase
cronica.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia
mieloide cronica (LMC) con cromosoma
Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 14 del 13.2.17

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.179 del 14.10.14

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello
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accelerata con resistenza o intolleranza a precedente
terapia comprendente imatinib mesilato.

Thalidomide
Celgene®
(Talidomide)
Torisel®
(Temsirolimus)
Trisenox®
(Triossido di
arsenico)
Elenco 648/96

Venclyxto®
(Venetoclax)

In associazione a melfalan e prednisone, è indicata
per il trattamento di prima linea di pazienti con
mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non
idonei a chemioterapia a dosi elevate.
Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule
mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.
Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica
(LAP) come terapia di prima linea, in combinazione
con ATRA (Acido All- Trans Retinoico) in pazienti
con diagnosi confermata geneticamente e non ad
alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).
Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL)
in presenza della delezione 17p o della mutazione
TP53 in pazienti adulti non idonei o che hanno
fallito la terapia con un inibitore della via del
recettore delle cellule B.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 145 del 12.8.2014

Centri di I e II livello

Decreto 126 del 10.10.2017

Centri di I
Centri di II (solo con Piano di Cura Regionale)

Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza
della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno
fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un
inibitore della via del recettore delle cellule B.
Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al
trapianto di cellule staminali emopoietiche con:

Vidaza®
(Azacitidina)

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio
intermedio 2 e alto secondo l’International
Prognostic Scoring System (IPSS);
leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il
10–29% di blasti midollari senza disordine
mieloproliferativo;

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello
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leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di
blasti e displasia multilineare, secondo la
classificazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
Decreto n.45 del 3.4.2018

Zevalin®
(Ibritumomabtiuxetan)

Zydelig®
(Idelalisib)

Zydelig®
Idelalisib

trattamento di pazienti adulti non eleggibili al
trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)
con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) con blasti
midollari > 30% secondo la classificazione
dell'OMS
Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma
non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+
recidivanti o refrattari a rituximab.
Indicato in associazione con rituximab per il
trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia
linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno
una terapia precedente, o come trattamento di prima
linea in presenza di delezione 17p o una mutazione
TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia.
In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due
precedenti linee di trattamento.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n .45 del 3.4.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n.14 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 370958)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
1 del 09 gennaio 2018
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova
della ditta Soc. Agr. Fratelli Vivaldi di Paolo, Claudio, Enrico e Giuseppe Vivaldi S.S., con sede legale e produttiva a
Minerbe (VR), in via Marconi 126, cod.az. 048VR065.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta Soc. Agr. Fratelli Vivaldi di Paolo, Claudio, Enrico e
Giuseppe Vivaldi S.S. (cod. az. 048VR065), sito nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", agli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento del 9/01/2018, trasmessa dalla Az.ULSS n. 9
"Scaligera" con nota prot. n. 3911 del 9/01/2018; - parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" del 9/01/2018,
trasmesso con nota prot. n. 3911 del 9/01/2018.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA l'istanza del 9/01/2018, trasmessa dalla Az.ULSS n. 9 "Scaligera" con nota prot. n. 3911 del 9/01/2018, agli atti della
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Soc. Agr. Fratelli Vivaldi di Paolo, Claudio, Enrico e
Giuseppe Vivaldi S.S., con sede legale e produttiva a Minerbe (VR), in via Marconi 126, cod.az. 048VR065, intesa ad ottenere
il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 3911 del 9/01/2018, il Servizio Veterinario della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" ha
trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al sopralluogo effettuato presso i locali della
azienda suddetta;
CONSIDERATO CHE l'azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la
responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata
istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.54 del 21.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare;
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VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 07 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta Soc. Agr. Fratelli Vivaldi di Paolo,
Claudio, Enrico e Giuseppe Vivaldi S.S., con sede legale e produttiva a Minerbe (VR), in via Marconi 126, cod.az.
048VR065, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre
2014, n. 199;
2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT048VR065;
3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3
dicembre 2014, n. 199;
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
2 del 16 gennaio 2018
Autorizzazione del corso di formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali
della specie suina destinato agli allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza tenuto presso la sede
dell'Ordine dei medici Veterinari di Verona sita in Via S. Giacomo n. 5 Verona. Ente di formazione IMPRESA VERDE
TREVISO BELLUNO SRL con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi n. 20 Paese (TV). Legge n. 74/74; Legge
Regionale n. 44/86.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'effettuazione di un corso di formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale della specie suona, da parte dell'ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO BELLUNO SRL,
organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto; il corso è quantificato in n. 16 partecipanti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione del 21/12/2017 (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017
e prot. n. 11316 dell'11/01/2018) e relativa documentazione a corredo; - Programma del corso (ns. prot. n. 539795 del
28/12/2017).

Il Direttore
VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 sulla
fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256;
VISTA la Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, che disciplina la riproduzione animale;
VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della
L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui si conferiscono funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la lettera e) della tabella A del D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con cui si conferisce all'ente regionale la competenza in merito al rilascio
"dell'autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la fecondazione artificiale" di cui all'art. 2 della L. n. 74 dell'11/3/1974;
VISTA l'istanza del 27/12/2017 (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017 e prot. n. 11316 dell'11/01/2018) e relativa
documentazione a corredo, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'ente di formazione
IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL Cod. Fisc./P. IVA 03489380265 con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi
n. 20 - Paese (TV), chiede l'autorizzazione all'effettuazione di un corso per la formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale degli animali della specie suina:
• destinato a n. 16 allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza;
• della durata complessiva di n. 70 ore (di cui 30 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni pratiche);
• da svolgersi, per le lezioni teoriche, presso la sede dell'Ordine dei medici Veterinari di Verona sita in Via S. Giacomo
n. 5 - Verona e, per le esercitazioni pratiche, presso le sedi aziendali di ciascun allevatore sotto il controllo di un
veterinario convenzionato all'ente, iscritto all'ordine, che ne attesta la frequenza;
VISTO il programma del corso allegato all'istanza, di cui sopra, predisposto dell'ente di formazione IMPRESA VERDE
TREVISO - BELLUNO SRL (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017);
RITENUTO di poter accogliere l'istanza sopra citata in quanto risulta favorevole sia in merito all'idoneità del soggetto
proponente (organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto - Cod. Ente 1599 - n. iscrizione elenco A0489), che
del contenuto del programma presentato dallo stesso, conforme alla nota regionale prot. n. 465028 dell'8/11/2017;
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VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare l'ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL Cod. Fisc./P. IVA 03489380265
con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi n. 20 - Paese (TV), all'organizzazione ed allo svolgimento di un corso per
la formazione di operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina, destinato
a n. 16 allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza, secondo il programma predisposto dall'ente
medesimo ed allegato all'istanza (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017 e prot. n. 11316 dell'11/01/2018);
3. di dare atto che il corso:
♦ della durata complessiva di n. 70 ore (di cui 30 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni
pratiche);
♦ da svolgersi, per le lezioni teoriche, presso la sede dell'Ordine dei medici Veterinari di Verona sita
in Via S. Giacomo n. 5 - Verona, e per le esercitazioni pratiche presso le sedi aziendali di ciascun
allevatore sotto il controllo di un veterinario convenzionato all'ente, iscritto all'ordine, che ne attesta
la frequenza;
4. lo svolgimento del corso dovrà avvenire del rispetto di quanto disposto con la nota regionale prot. n. 465028
dell'8/11/2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
3 del 16 gennaio 2018
Autorizzazione del corso di formazione per operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali
della specie suina destinato agli allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza e tenuto presso la sede
dell'A.V.A. (Associazione Veneta Allevatori) di Treviso (TV). Ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO
BELLUNO SRL con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi n. 20 Paese (TV). Legge n. 74/74; Legge Regionale n. 44/86.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'effettuazione di un corso di formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale della specie suona, da parte dell'ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO BELLUNO SRL,
organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto; il corso è quantificato in n. 21 partecipanti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione del 21/12/2017 (ns. prot. n. 539786 del 28/12/2017
e prot. n. 11316 dell'11/01/2018) e relativa documentazione a corredo; - Programma del corso (ns. prot. n. 539786 del
28/12/2017).

Il Direttore
VISTA la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009 sulla
fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256;
VISTA la Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, che disciplina la riproduzione animale;
VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 luglio 2000, n. 403, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della
L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui si conferiscono funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la lettera e) della tabella A del D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con cui si conferisce all'ente regionale la competenza in merito al rilascio
"dell'autorizzazione dei corsi di operatore pratico per la fecondazione artificiale" di cui all'art. 2 della L. n. 74 dell'11/3/1974;
VISTA l'istanza del 27/12/2017 (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017 e prot. n. 11316 dell'11/01/2018) e relativa
documentazione a corredo, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'ente di formazione
IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL Cod. Fisc./P. IVA 03489380265 con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi
n. 20 - Paese (TV), chiede l'autorizzazione all'effettuazione di un corso per la formazione per operatori pratici nel campo della
fecondazione strumentale degli animali della specie suina:
• destinato a n. 21 allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza;
• della durata complessiva di n. 70 ore (di cui 30 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni pratiche);
• da svolgersi, per le lezioni teoriche, presso la sede dell'A.V.A. (Associazione Veneta Allevatori) sita in Vicolo
Mazzini n. 4 - Treviso (TV), per le esercitazioni pratiche, presso le sedi aziendali di ciascun allevatore sotto il
controllo di un veterinario convenzionato all'ente, iscritto all'ordine, che ne attesta la frequenza;
VISTO il programma del corso allegato all'istanza, di cui sopra, predisposto dell'ente di formazione IMPRESA VERDE
TREVISO - BELLUNO SRL (ns. prot. n. 539795 del 28/12/2017);
RITENUTO di poter accogliere l'istanza sopra citata in quanto risulta favorevole sia in merito all'idoneità del soggetto
proponente (organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto - Cod. Ente 1599 - n. iscrizione elenco A0489), che
del contenuto del programma presentato dallo stesso, conforme alla nota regionale prot. n. 465028 dell'8/11/2017;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare l'ente di formazione IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO SRL Cod. Fisc./P. IVA 03489380265
con sede legale sita in Viale Sante Biasuzzi n. 20 - Paese (TV), all'organizzazione ed allo svolgimento di un corso per
la formazione di operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie suina, destinato
a n. 21 allevatori delle province di Belluno, Verona, Treviso e Vicenza, secondo il programma predisposto dall'ente
medesimo ed allegato all'istanza (ns. prot. n. 539786 del 28/12/2017 e prot. n. 11316 dell'11/01/2018);
3. di dare atto che il corso:
♦ della durata complessiva di n. 70 ore (di cui 30 per le lezioni teoriche e 40 per le esercitazioni
pratiche);
♦ da svolgersi, per le lezioni teoriche, presso la sede dell'A.V.A. (Associazione Veneta Allevatori) sita
in Vicolo Mazzini n. 4 - Treviso (TV), per le esercitazioni pratiche, presso le sedi aziendali di
ciascun allevatore sotto il controllo di un veterinario convenzionato all'ente, iscritto all'ordine, che
ne attesta la frequenza;
4. lo svolgimento del corso dovrà avvenire del rispetto di quanto disposto con la nota regionale prot. n. 465028
dell'8/11/2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370961)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
4 del 31 gennaio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta BRUNO DALLA
GRANA MANGIMI SRL con sede legale sita in Via Zara n. 74 Lonigo (VI) ed operativa sita in Via Pederiva n. 1
Grancona (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta BRUNO DALLA GRANA MANGIMI SRL
con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 529699 del 19/12/2017) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo
con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione
- Servizio Sanità Animale Sede di Arzignano (VI) del 06/10/2017 (ns. prot. n. 9772 del 10/01/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta BRUNO DALLA GRANA MANGIMI SRL P. I.V.A. n. 01250600242 con sede legale sita in Via
Zara n. 74 - Lonigo (VI) ed operativa sita in Via Pederiva n. 1 - Grancona (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento
condizionato come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine
animale greggi e trasformati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 529699 del 19/12/2017 e ns. prot. n. 9772 del
10/01/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Sanità Animale Sede di Arzignano (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 06/10/2017 (ns. prot. n. 9772 del 10/01/2018) in merito alla
sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n.
1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta BRUNO DALLA GRANA MANGIMI
SRL P. I.V.A. n. 01250600242 con sede legale sita in Via Zara n. 74 - Lonigo (VI) ed operativa sita in Via Pederiva n.
1 - Grancona (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da
compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi e trasformati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP4801PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale) e ABP4801PETPP3 (sottoprodotti di origine animale
trasformati);
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 01/05/2018, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
5 del 07 febbraio 2018
Elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Aggiornamento Febbraio
2018.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in materia, di cui all'Allegato A al
Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 76 del 13 novembre 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la legge n. 88 del 7 luglio 2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008", all'art. 40, comma 2, stabilisce che i laboratori non annessi alle
imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti
giuridici diversi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove,
da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
PREMESSO CHE con D.M. 22 dicembre 2009 "ACCREDIA" è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a
svolgere attività di accreditamento;
VISTO l'Accordo sancito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione della conformità dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010";
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 871 del 21 giugno 2011, la Giunta Regionale ha recepito il suddetto Accordo ed ha
individuato le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei laboratori dall'elenco regionale,
demandando, in esecuzione della stessa, al Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di
eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
PRESO ATTO del proprio precedente Decreto n. 76 del 13 novembre 2017 con il quale è stato aggiornato l'elenco regionale
dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 11 gennaio 2018 dal Laboratorio "Laboratori Fratini S.R.L.", avente ad
oggetto l'avvenuta variazione dell'indirizzo della sede legale e operativa dello stesso, trasferita in Via Zamenhof, n. 22, 36100
Vicenza;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 31 gennaio 2018 dal Laboratorio "R & C Lab S.R.L.", Via Retrone,
29/31 - Altavilla Vicentina (VI), di cambio della denominazione sociale in "AGROLAB Italia S.R.L.";
PRESO ATTO della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi
nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi,
pervenuta in data 01 febbraio 2018 dal Laboratorio "Chimicambiente S.R.L."- Sede legale e operativa in Via Leonardo da
Vinci, 2 - 35042 Este (PD);
VERIFICATO che la denominazione corretta della ragione sociale del "Laboratorio Polo Maurizio S.R.L." risulta invece essere
"Laboratorio Polo S.R.L.";
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori di analisi di cui
all'Allegato A del proprio precedente Decreto n. 76/2017, con il quale era stato precedentemente aggiornato tale elenco;
VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;
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VISTI i Regolamenti CE nn. 852-853-854-882 del 2004 e loro modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. n. 193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
VISTA la D.G.R. n. 871/2011 che recepisce l'Accordo "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli
elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità
dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010" e che definisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la
cancellazione dei laboratori dal registro regionale, demandando, in esecuzione della stessa, al Dirigente dell'Unità Complessa
Sanità Animale e Igiene Alimentare, l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
VISTA la D.G.R. n. 400 dell'08 febbraio 2000, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14", con la quale si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzativa nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14", con la quale si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di Coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 'Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinarià";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di aggiornare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi;
2. che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce l'Allegato A del proprio precedente decreto n. 76 del 13
novembre 2017;
3. di richiamare l'obbligo, per i laboratori iscritti, di comunicare alla Regione del Veneto, per il tramite della competente
Azienda ULSS, ogni aggiornamento a seguito di:
♦ richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in corso
di accreditamento;
♦ affidamento di determinate prove ad altro laboratorio accreditato;
♦ esiti di verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;
♦ cambio di ragione sociale e variazione di indirizzo della sede legale e/o sede operativa.
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4. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.
N.
2

005

RAGIONE SOCIALE

5

A.R.A.V. ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI DEL VENETO
BIOLAB 2000 S.R.L.

6

CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.

7

CHELAB S.R.L.

8

CHEMI-LAB S.R.L.

11

DEDALO S.R.L.

12

ECAMRICERT S.R.L.

13

EPTA NORD S.R.L.

14

EUROLAB S.R.L.

15

19

IST.I.B. – ISTITUTO ITALIANO
DI BROMATOLOGIA – S.R.L.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LAB CONTROL S.R.L.

20

LABORATORI FRATINI S.R.L.

21

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
DOTT. A. GIUSTO

16

del

07 FEB. 2018
SEDE LEGALE

CORSO AUSTRALIA, 67/A
PADOVA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONS. RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA MARCO POLO, 3
CAVARZERE (VE)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)

pag. 1/4

SEDE LABORATORIO
CORSO AUSTRALIA, 67/A
PADOVA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONSIGNOR RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA CA’ DONA’, 545
S. MARTINO DI VENEZZE (RO)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 005

N.
22

del

RAGIONE SOCIALE

24

LABORATORIO CHIMICO
VENETO S.R.L.
LACHIVER ALIMENTI S.R.L.

25

LAMBDA S.N.C.

26

LECHER – RICERCHE E ANALISI SRL

27

MICRAL S.R.L.

28

AGROLAB ITALIA S.R.L.

30
31

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
ITALIA S.P.A.
SOVECO S.R.L.

32

S.P.S. ECOLOGIA S.R.L.

34

TECNOCASEARIA S.N.C.

37

VENETO AGRICOLTURA – ISTITUTO
PER LA QUALITA’ E LE
TECNOLOGIE ALIMENTARI
VALIDA S.A.S. DI FERRETTI ALDO E
C.
LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICS &
SERVICES S.R.L.
LA.RI.AN. IDROPUR DI RIZZO DR. SSA
ELENA & C. S.A.S.

38
40
41

07 FEB. 2018

SEDE LEGALE

pag. 2/4

SEDE LABORATORIO

VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA LAMPEDUSA, 13
MILANO
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)

VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA LOMBARDIA, 12
MONSELICE (PD)
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA S. GAETANO, 74
THIENE (VI)

VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)

VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 005

N.
42
44
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61

RAGIONE SOCIALE
LABORATORIO POLO S.R.L.

del

07 FEB. 2018

SEDE LEGALE
VIA VERDI, 32

ODERZO (TV)
LABORATORIO DI ENOLOGIA ENZO
VIA VITAL, 96
MICHELET S.R.L.
CONEGLIANO (TV)
LABORATORIO AGROALIMENTARE DI VIALE DEL LAVORO, 8
VERONA S.R.L. - LINPHALAB
VERONA
UNALAB UNIONE LABORATORI
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)
3 A LABORATORI S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VOLTAN S.P.A.
VIA DOSA, 24
OLMO DI MARTELLAGO (VE)
AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.
VIA VALPANTENA 18/G
QUINTO DI VALPANTENA (VR)
VASSANELLI LAB S.R.L.
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
ECS S.R.L.S.
VIA POSTUMIA CENTRO, 40
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
A & B CHEM S.R.L.
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)
P.P.T. S.R.L.
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)

pag. 3/4

SEDE LABORATORIO
VIA VERDI, 32
ODERZO (TV)
VIA VITAL, 96
CONEGLIANO (TV)
VIALE DEL LAVORO, 8
VERONA
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
VIA CALVECCHIA, 10
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
VIA FIUME, 78
VICENZA (VI)
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VIA DELLE INDUSTRIE, 50
MARCON (VE)
VIA APOLLINARE VERONESI, 5
S. MICHELE EXTRA (VR)
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
VIA POSTUMIA CENTRO, 40 SAN
BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
VICOLO MAZZINI, 4 - int. 5/6
FONTANE DI VILLORBA (TV)
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Si
Si
Si
Sì
Si
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Allegato A al Decreto n. 005

N.

RAGIONE SOCIALE

62

ENOPIAVE S.R.L.

63

ANALYSIS SERVICE S.R.L.

64

LG-INCA S.R.L.

65

67

CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE
AMBIENTALI S.R.L.
LABORATORIO
DOTT. MIRKO PELLEGRINI
SYNLAB TOSCANA S.R.L.

68

CHIMICAMBIENTE S.R.L.

66

del

07 FEB. 2018

SEDE LEGALE
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA DELLA QUERCIOLA, 12
SESTO FIORENTINO (FI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)

pag. 4/4

SEDE LABORATORIO
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA CORTE FERRIGHI, 16
NOVENTA VICENTINA (VI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Si
Si
Si
Si
In corso
Si
Si
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(Codice interno: 370963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
6 del 15 febbraio 2018
D.M. 19 luglio 2000, n. 403. D.G.R. del 22 dicembre 2004, n. 4132 e s.m.i. Autorizzazione alla gestione di un gruppo
raccolta embrioni delle specie bovina ed equina del dott. BERTASI GIANLUCA con sede legale sita in Via Duca degli
Abruzzi n. 34/7 Mozzecane (VR) costituito da un laboratorio mobile collegato al laboratorio stabile del centro
produzione seme di Bertasi Luigi sito in Via Roma n. 30 Mozzecane (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia al dott. Bertasi Gianluca l'autorizzazione alla gestione di un gruppo raccolta
embrioni costituito da un laboratorio mobile collegato al laboratorio stabile del centro di produzione seme sito in Via Roma n.
30 Mozzecane (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n.
30624 del 25/01/2018, ns. prot. n. 33969 del 29/01/2018, ns. prot. n. 40592 del 01/02/2018); - Parere favorevole dell'Azienda
Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario U.O.D. Dipartimentale Servizio Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto n. 4 Valeggi sul Mincio (VR) (ns. prot. n. 22329 del 19/01/2018).

Il Direttore
VISTA la L.R. 28 agosto 1986 n. 44 "Disciplina della riproduzione animale";
VISTA la L. n. 30 del 15 gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte
le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;
VISTO il D.M. della Sanità n. 403 del 19 luglio 2000 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15
gennaio 1991 n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTA la D.G.R. n. 4132 del 22 dicembre 2004 " Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative. Legge 15
gennaio 1991, n. 30, DM 19 luglio 2000, n. 403, L.R. 28 agosto 1986, n. 44";
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 29 novembre 2013, con il quale sono state disposte
alcune modifiche ai requisiti indicati nella citata deliberazione n. 4132/2004 e aggiornate le procedure di avvio del
procedimento amministrativo, a seguito delle novellazioni della L. 241/1990 intervenute nel frattempo;
VISTA l'istanza e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 30624 del 25/01/2018, ns. prot. n. 33969 del 29/01/2018, ns.
prot. n. 40592 del 01/02/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il dott. Bertasi
Gianluca C.F. BRTGLC75R13L949I P.IVA 03473580235 residente in Via Duca degli Abruzzi n. 34/7 - Mozzecane (VR)
chiede l'autorizzazione alla gestione di un gruppo raccolta embrioni della specie bovina ed equina, con sede legale sita in Via
Duca degli Abruzzi n. 34/7 - Mozzecane (VR), costituito da un laboratorio mobile collegato, per l'attività di pulizia e
sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni, al laboratorio stabile del centro di
produzione seme di Bertasi Luigi sito in Via Roma n. 30 - Mozzecane (VR);
PRESO ATTO CHE il responsabile della gestione sanitaria della raccolta, trattamento e conservazione degli embrioni, così
come dichiarato in istanza, è il dott. Bertasi Gianluca C.F. BRTGLC75R13L949I P.IVA 03473580235 residente in Via Duca
degli Abruzzi n. 34/7 - Mozzecane (VR) medico veterinario iscritto all'Ordine della provincia di Verona con il numero 674 dal
10/01/2005;
VISTO il parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - U.O.D.
Dipartimentale Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto n. 4 - Valeggi sul Mincio (VR), a
seguito del sopralluogo effettuato in data 18/01/2018 presso i laboratori mobile e stabile sopraindicati dalla quale si evince
l'idoneità dei locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di gruppo raccolta embrioni;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla
gestione di gruppo raccolta embrioni e centri di produzione embrioni e oociti;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare il gruppo raccolta embrioni delle specie bovina ed equina del dott. Bertasi Gianluca C.F.
BRTGLC75R13L949I P.IVA 03473580235 con sede legale sita in Via Duca degli Abruzzi n. 34/7 - Mozzecane (VR),
alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali delle specie bovina ed equina con
esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro, nonché al trasferimento di detti embrioni su fattrici
riceventi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
3. il responsabile sanitario del gruppo raccolta embrioni è il dott. Bertasi Gianluca medico veterinario iscritto all'Ordine
della provincia di Verona con il numero 674 dal 10/01/2005;
4. il gruppo raccolta embrioni, di cui al punto 2., è costituito da un laboratorio mobile collegato, per l'attività di pulizia e
sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni, al laboratorio stabile del centro
di produzione seme di Bertasi Luigi sito in Via Roma n. 30 - Mozzecane (VR);
5. al gruppo, di cui trattasi, viene assegnato il Codice Univoco Nazionale: VR0003S (zerozerozerotreesse);
6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, per il tramite
del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria - U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
7 del 22 febbraio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL con sede
legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 Campiglia dei Berici (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL con contestuale iscrizione
nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018) e relativa
documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato
dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Distretto di Vicenza del 14/02/2018 (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n. 02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35
- Campiglia dei Berici (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto per la produzione di alimenti per
animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera
e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 59567 del
15/02/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Vicenza a seguito del sopralluogo effettuato in data 14/02/2018 (ns.
prot. n. 59567 del 15/02/2018) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE
1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di
riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Campiglia dei Berici (VI) e che nella
medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti
marche da bollo:
• marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01152028594062 del 12/01/2018;
• marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01152028594051 del 12/01/2018,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
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2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n.
02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento
condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di
origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP4830PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 23/05/2018, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
4. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01152028594062 del 12/01/2018;
♦ marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01152028594051 del
12/01/2018,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
8 del 26 febbraio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VALLY SAS DI
EMANUELE VALLARANO & C. con sede legale ed operativa site in Via Meassa n. 270 - Belluno (BL).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VALLY SAS DI EMANUELE VALLARANO &
C. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 71911 del 23/02/2018) e relativa
documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato
dell'Azienda Ulss n. 1 "Dolomiti" Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area A/C Distretto di Belluno del
22/02/2018 (ns. prot. n. 71911 del 23/02/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta VALLY SAS DI EMANUELE VALLARANO & C. P. I.V.A. n. 01193630256 con sede legale ed
operativa site in Via Meassa n. 270 - Belluno (BL) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di
sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 71911 del 23/02/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 1 "Dolomiti" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario
Area A/C - Distretto di Belluno a seguito del sopralluogo effettuato in data 22/02/2018 (ns. prot. n. 71911 del 23/02/2018) in
merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011,
relativamente all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta VALLY SAS DI EMANUELE
VALLARANO & C. P. I.V.A. n. 01193630256 con sede legale ed operativa site in Via Meassa n. 270 - Belluno (BL),
il riconoscimento quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art.
24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP4832STORP1 (Sezione I);
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
9 del 28 febbraio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai
sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006. Ditta VET FARMACEUTICA SRL con sede legale sita in Piazza
Serenissima n. 40 Castelfranco Veneto (TV) e magazzino sito in Via del Commercio n. 1 Vigasio (VR). Modifica orario
di vendita.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la modifica dell'orario di vendita diretta di medicinali veterinari da parte della
ditta VET FARMACEUTICA SRL; suddetta ditta è stata autorizzata, ex D.Lgs. 193/2006, all'esercizio dell'attività di
commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari presso il magazzino sito a Vigasio (VR) rispettivamente con
D.D.R. n. 81 e D.D.R. n. 82 del 29 novembre 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di variazione degli orari di vendita diretta del 02/02/2018 (ns. prot.
n. 56047 del 13/02/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa veterinaria e sicurezza alimentare n. 82 del 29 novembre 2017 con cui
si è autorizzata la ditta VET FARMACEUTICA SRL Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza
Serenissima n. 40 - Castelfranco Veneto (TV) e magazzino sito in Via del Commercio n. 1 - Vigasio (VR) all'esercizio
dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi
dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006 per le seguenti tipologie di farmaci:
1. medicinali veterinari;
2. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di
Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al venerdì dalle ore:14.00 alle ore 18.00;
• sabato chiuso;
VISTA la nota prot. n. 27152 del 13/02/2018 (ns. prot. n. 56047 del 13/02/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche - Distretto di Valeggio sul
Mincio (VR) ha inviato la pratica n. 04890820261 - 02022018 - 1256 del Suap del Comune di Vigasio con cui si comunica la
variazione degli orari di vendita diretta di medicinali veterinari presso il succitato magazzino come segue:
• dal lunedì al venerdì dalle ore: 09.00 alle ore 13.00;
• sabato chiuso;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
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2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di confermare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di
autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, da parte della ditta VET
FARMACEUTICA SRL Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 Castelfranco Veneto (TV) e magazzino sito in Via del Commercio n. 1 - Vigasio (VR), per le seguenti tipologie di
farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei
farmacisti di Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102 e nei seguenti orari di vendita:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore:09.00 alle ore 13.00;
♦ sabato chiuso;
2. il presente provvedimento sostituisce il D.D.R. n. 82 del 29 novembre 2017;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370967)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
10 del 08 marzo 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del
riconoscimento dell'impianto di compostaggio di categoria 2 della ditta BORSATO EMILIO COLTIVAZIONE
FUNGHI con sede legale ed operativa site in Via Ortigara n. 40 PAESE (TV), con contestuale aggiornamento
dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 93 del
03settembre 2012, all'impianto di compostaggio di categoria 2 della ditta BORSATO EMILIO COLTIVAZIONE FUNGHI di
Paese (TV), aggiornando l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Dipartimento di
Prevenzione Servizi Veterinari U.O.C. Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Treviso prot. n. 41375
del 05/03/2018 (ns. prot. n. 84632 del 05/03/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 93 del 03/09/2012 con cui veniva rilasciato il
riconoscimento all'impianto della ditta BORSATO EMILIO COLTIVAZIONE FUNGHI con sede legale ed operativa site in
Via Ortigara n. 40 - PAESE (TV), quale impianto di compostaggio di categoria 2 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del
Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP901COMP2;
VISTA la nota prot. n. 41375 del 05/03/2018 (ns. prot. n. 84632 del 05/03/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 2 "Marca
Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari - U.O.C. Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Treviso ha comunicato la sospensione dell'attività da parte della succitata ditta;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il D.D.R. n. 93 del 03/09/2012, con cui veniva rilasciato il riconoscimento
all'impianto della ditta BORSATO EMILIO COLTIVAZIONE FUNGHI con sede legale ed operativa site in Via Ortigara n. 40
- PAESE (TV), quale impianto di compostaggio di categoria 2 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Reg. (CE) n.
1069/2009;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta BORSATO
EMILIO COLTIVAZIONE FUNGHI P.IVA 01953310263 con sede legale ed operativa site in Via Ortigara n. 40 PAESE (TV), quale impianto di compostaggio di categoria 2 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Reg. (CE) n.
1069/2009, rilasciato con decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 93 del 03/09/2012;
2. di aver proceduto alla sospensione del numero di riconoscimento ABP901COMP2, attribuito al succitato impianto,
nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
3. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'Azienda Ulss competente per
territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e
Reg. (UE) n. 142/2011;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
11 del 15 marzo 2018
D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996. Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari del centro di raccolta e
magazzinaggio sperma della specie equina: TIEPPO LORIS con sede legale sita in Via De Gasperi s.n.c. Riese Pio X
(TV) e sede operativa sita in Via Regia n. 1 San Martino di Lupari (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di riconoscimento agli scambi intracomunitari di sperma equino, ex D.Lgs. n. 633/1996, da parte
di un centro di raccolta e magazzinaggio sito a San Martino di Lupari (PD). Estremi dei principale documenti dell'istruttoria:
Istanza di riconoscimento del 22/01/2018 (ns. prot. n. 61831 del 16/02/2018); Parere favorevole rilasciato dall'Azienda Ulss n.
6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Sanità Animale Distretto di Camposampiero (PD) a seguito di
sopralluogo (ns. prot. n. 54254 del 12/02/2018).

Il Direttore
VISTA la L. n. 30 del 15 gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte
le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;
VISTO il D.M. della Sanità n. 403 del 19 luglio 2000 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15
gennaio 1991 n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTA la D.G.R. n. 4132 del 22 dicembre 2004 " Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative. Legge 15
gennaio 1991, n. 30, DM 19 luglio 2000, n. 403, L.R. 28 agosto 1986, n. 44";
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 29 novembre 2013, con il quale sono state disposte
alcune modifiche ai requisiti indicati nella citata deliberazione n. 4132/2004 e aggiornate le procedure di avvio del
procedimento amministrativo, a seguito delle novellazioni della L. 241/1990 intervenute nel frattempo;
VISTI gli artt. 11 e 13, e relativi allegati D e C, del D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996 "Attuazione della direttiva 92/65/CEE
che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE", con cui si dettano le condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di
raccolta dello sperma, nonché degli organismi, istituti o centri, agli scambi intracomunitari, anche di seme equino;
VISTO il Reg. (CE) n. 1282/2002 della Commissione del 15 luglio 2002 "Recante modifica degli allegati della direttiva
92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed
embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE";
VISTO il Reg. (CE) n. 599/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 "Concernente l'adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animale e di prodotti di origine animale";
VISTO il Reg.(UE) n. 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010 che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di
embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli
ovuli e degli embrioni di tali specie;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 86 del 07 agosto 2012 con cui è stata concessa alla
ditta Tieppo Loris P.IVA 03553530266 con sede legale sita in Via De Gasperi s.n.c. - Riese Pio X (TV) l'autorizzazione ad
operare come Centro di produzione e recapito di materiale seminale specie equina, presso la sede operativa sita in Via Regia n.
1 - San Martino di Lupari (PD), assegnando rispettivamente il Codice univoco nazionale CPS n. PD 0003 C e il Codice
Univoco nazionale Recapito n. PD 0003 R;
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VISTA l'istanza, pervenuta in data 16/02/2018 (ns. prot. n. 61831), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare, della ditta Tieppo Loris P.IVA 03553530266 con sede legale sita in Via De Gasperi s.n.c. - Riese Pio X (TV),
intesa ad ottenere il riconoscimento agli scambi intracomunitari di seme equino per il proprio centro di produzione e recapito
materiale seminale della specie equina sito in Via Regia n. 1 - San Martino di Lupari (PD), operante sotto la responsabilità
sanitaria della dott.ssa Donà Silvia iscritta all'albo professionale dell'Ordine della Provincia di Padova con il n. 776;
VISTA la nota prot. n. 0026910/SSA del 12/02/2018 (ns. prot. n. 54254 del 12/02/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa
Veterinaria e sicurezza alimentare, con l'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità
Animale - Distretto di Camposampiero (PD), competente per territorio, attesta, a seguito del sopralluogo effettuato presso la
sede operativa sopra citata, l'idoneità igienico sanitaria, riferita alla gestione tecnico sanitaria ed ai requisiti dei locali e delle
attrezzature presenti nella sede operativa stessa, di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I del D.Lgs. n. 633/1996 e successive
modifiche, esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scambi intracomunitari di seme equino;
VISTA la nota ns. prot. n. 69558 del 22/02/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha chiesto al
Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari l'assegnazione del numero univoco
nazionale al centro di raccolta e di magazzinaggio sperma equino in questione;
VISTA la nota prot. n. 6512 del 14/03/2018 (ns. prot. n. 99189 del 14/03/2018) con cui il Ministero della Salute - Direzione
Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari:
- assegna all'azienda TIEPPO LORIS con sede operativa sita in Via Regia n. 1 - San Martino di Lupari (PD) il numero univoco
nazionale: Centro raccolta e magazzinaggio sperma equino IT 50eq (cinquanta);
- provvede, a seguito di quanto sopra, ad aggiornare ed a pubblicare gli elenchi nazionali dei Centri abilitati agli scambi
comunitari;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai fini
degli scambi intracomunitari di sperma delle specie ovina e caprina ed equina, ai sensi del D.Lgs. 633/96;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
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decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Il Centro di raccolta e magazzinaggio sperma della specie equina: TIEPPO LORIS P.IVA 03553530266 con sede
legale sita in Via De Gasperi s.n.c. - Riese Pio X (TV) e sede operativa sita in Via Regia n. 1 - San Martino di Lupari
(PD) operante sotto la responsabilità sanitaria della dott.ssa Donà Silvia iscritta all'albo professionale dell'Ordine della
Provincia di Padova con il n. 776 e contrassegnato dal Codice univoco nazionale CPS n. PD 0003 C e il Codice
univoco nazionale Recapito n. PD 0003 R, è riconosciuto idoneo agli scambi intracomunitari di seme della specie
equina;
3. al Centro di raccolta e magazzinaggio sperma equino, di cui trattasi, viene assegnato il numero univoco nazionale: IT
50eq (cinquanta);
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio
Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370969)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
12 del 16 marzo 2018
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Az. Agr. Bottacini Renato - a Cairo s.r.l., con sede legale a
Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in loc. Cairo, codice aziendale 097VR119.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della ragione sociale dell'allevamento riconosciuto ai fini degli
scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con decreto regionale n. 84 del 10/08/2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018
(ns. prot. n. 80209 del 1/03/2018), di comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 84 del 10/08/2015, con cui veniva
riconosciuto l'allevamento avicolo Az. Agr. Bottacini Renato, con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva
a Zevio (VR) in loc. Cairo, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3
dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero "IT097VR119";
VISTA la nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018 (ns. prot. n. 80209 del 1/03/2018), di
comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto;
CONSIDERATO che con la medesima nota del 1/03/2018, i Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" hanno
comunicato l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in azienda in data 28/02/2018, ai fini della verifica del rispetto dei
requisiti previsti dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ragione sociale dell'impianto riconosciuto per gli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 con Decreto del Direttore della
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 84 del 10/08/2015:
♦ da Az. Agr. Bottacini Renato
♦ a Cairo s.r.l.,
con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in loc. Cairo, codice aziendale
097VR119;
2. di confermare al suddetto allevamento il seguente numero di riconoscimento per gli scambi intracomunitari di pollame
e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199: "IT097VR119";
3. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente
decreto;
4. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
13 del 16 marzo 2018
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Az. Agr. Bottacini Renato - a Cairo s.r.l., con sede legale a
Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in via Boggiola n. 16, codice aziendale 097VR148.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della ragione sociale dell'allevamento riconosciuto ai fini degli
scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con decreto regionale n. 85 del 10/08/2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018
(ns. prot. n. 80210 del 1/03/2018), di comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 85 del 10/08/2015, con cui veniva
riconosciuto l'allevamento avicolo Az. Agr. Bottacini Renato, con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva
a Zevio (VR) in via Boggiola n. 16, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero "IT097VR148";
VISTA la nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018 (ns. prot. n. 80210 del 1/03/2018), di
comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto;
CONSIDERATO che con la medesima nota del 1/03/2018, i Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" hanno
comunicato l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in azienda in data 28/02/2018, ai fini della verifica del rispetto dei
requisiti previsti dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ragione sociale dell'impianto riconosciuto per gli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 con Decreto del Direttore della
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 85 del 10/08/2015:
♦ da Az. Agr. Bottacini Renato
♦ a Cairo s.r.l.,
con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in via Boggiola n. 16, codice
aziendale 097VR148;
2. di confermare al suddetto allevamento il seguente numero di riconoscimento per gli scambi intracomunitari di pollame
e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199: "IT097VR148";
3. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente
decreto;
4. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
14 del 16 marzo 2018
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
Modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Az. Agr. Bottacini Renato - a Cairo s.r.l., con sede legale a
Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in via 1° Maggio n. 81, codice aziendale 097VR171.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della ragione sociale dell'allevamento riconosciuto ai fini degli
scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con decreto regionale n. 86 del 10/08/2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018
(ns. prot. n. 80435 del 1/03/2018), di comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 86 del 10/08/2015, con cui veniva
riconosciuto l'allevamento avicolo Az. Agr. Bottacini Renato, con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva
a Zevio (VR) in via 1° Maggio n. 81, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero "IT097VR171";
VISTA la nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" del 1/03/2018 (ns. prot. n. 80435 del 1/03/2018), di
comunicazione della modifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto;
CONSIDERATO che con la medesima nota del 1/03/2018, i Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" hanno
comunicato l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in azienda in data 28/02/2018, ai fini della verifica del rispetto dei
requisiti previsti dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ragione sociale dell'impianto riconosciuto per gli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 con Decreto del Direttore della
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 86 del 10/08/2015:
♦ da Az. Agr. Bottacini Renato
♦ a Cairo s.r.l.,
con sede legale a Zevio (VR) in via 1° Maggio e sede produttiva a Zevio (VR) in via 1°
Maggio n. 81, codice aziendale IT097VR171;
2. di confermare al suddetto allevamento il seguente numero di riconoscimento per gli scambi intracomunitari di pollame
e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199: "IT097VR171";
3. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente
decreto;
4. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
15 del 20 marzo 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta AUTOTRASPORTI SAVIT
S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via dell'Industria n. 35 Sommacampagna (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta AUTOTRASPORTI SAVIT S.R.L. con
contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 95104 del 13/03/2018) e relativa
documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento dell'Azienda Ulss n.
9 "Scaligera" UOC Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio
del 19/02/2018 (ns. prot. n. 101909 del 15/03/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta AUTOTRASPORTI SAVIT S.R.L. P. I.V.A. n. 02993860234 con sede legale ed operativa site in
Via dell'Industria n. 35 - Sommacampagna (VR) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di
sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 95104 del 13/03/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - UOC Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche - Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio a seguito del sopralluogo effettuato in data 19/02/2018 (ns. prot. n.
101909 del 15/03/2018) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e
Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di
riconoscimento definitivo;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Sommacampagna e che nella medesima si
dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da
bollo:
• marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01160448315600 del 26/09/2017;
• marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01160448315598 del 26/09/2017,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta AUTOTRASPORTI SAVIT S.R.L. P.
I.V.A. n. 02993860234 con sede legale ed operativa site in Via dell'Industria n. 35 - Sommacampagna (VR), il
riconoscimento quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art.
24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP2699STORP3 (Sezione I);
3. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01160448315600 del 26/09/2017;
♦ marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01160448315598 del
26/09/2017,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
16 del 20 marzo 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai
sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciata alla ditta STEMA S.R.L. con sede legale sita in Via Savonarola n.
217- int. 5 - Padova e magazzino sito in Viale del Lavoro n. 35 Buttapietra (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, rilasciata alla ditta STEMA S.R.L. con D.D.R. n. 7 del 15/03/2017, per cessazione dell'attività
di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di cessata attività (ns. prot. n. 103313 del 16/03/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva
2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006,
n. 193;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 7 del 15/03/2017 con cui si è
autorizzata la ditta STEMA S.R.L. C.Fisc./P.IVA 01348430297 con sede legale sita in Via Savonarola n. 217- int. 5 - Padova,
all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006,
presso il magazzino sito in Viale del Lavoro n. 35 - Buttapietra (VR), relativamente alle seguenti tipologie medicinali:
• medicinali veterinari;
• premiscele per alimenti medicamentosi;
• medicinali ad azione immunologica;
• medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Guzun Elena, in possesso del diploma di laurea in Farmacia, regolarmente iscritta all'Albo
dei Farmacisti della Provincia di Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102;
VISTA la nota del Sig. Scalco Giovanni, legale rappresentante della succitata ditta, pervenuta per il tramite dell'Azienda Ulss
n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Sanità Animale - Distretto di Verona (ns. prot. n. 103313 del
16/03/2018), con cui si comunica la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs.
193/2006;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la revoca del decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
sicurezza alimentare n. 7 del 15/03/2017 con cui si è rilasciata alla medesima ditta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi
dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciata con decreto del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa
Veterinaria e sicurezza alimentare n. 7 del 15/03/2017 alla ditta STEMA S.R.L. con sede legale sita in Via Savonarola
n. 217- int. 5 - Padova e magazzino sito in Viale del Lavoro n. 35 - Buttapietra (VR);
3. di provvedere alla comunicazione della cessazione al competente Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
17 del 23 marzo 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARLOTTO DI
CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n. 23 Arzignano (VI) ed
operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 - Arzignano (VI), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale
del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 55 del
12/06/2015, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARLOTTO DI
CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S., aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 30021 del 21/03/2018 (ns. prot. n. 108151 del 21/03/2018)
dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale Distretto di Arzignano (VI).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 55 del 12/06/2015, con cui veniva rilasciato il
riconoscimento dell'impianto della ditta CARLOTTO DI CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. P. I.V.A. n. 01301350243
con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n. 23 - Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 Arzignano (VI) quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma
1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP3915STORP3;
VISTA la Nota prot. n. 30021 del 21/03/2018 (ns. prot. n. 108151 del 21/03/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e sicurezza
alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Sanità Animale - Distretto di
Arzignano (VI) comunica la cessazione dell'attività svolta presso il sopraccitato;
RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con Decreto della Dirigente Regionale della
Direzione Prevenzione n. 55 del 12/06/2015 e rimuovere il numero di riconoscimento ABP3915STORP3 attribuito al succitato
impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.

decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta CARLOTTO DI
CARLOTTO GELSOMINO & C. S.A.S. P. I.V.A. n. 01301350243 con sede legale sita in Via Quarta Strada Z.I. n.
23 - Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Seconda Strada n. 109/111 - Arzignano (VI), quale impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE)
n. 1069/2009, rilasciato con Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 55 del 12/06/2015;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP3915STORP3 attribuito al succitato
impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
18 del 03 aprile 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". VENETA ZOOTECNICI S.R.L. autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita
diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006. Modifica del
responsabile di magazzino, dell'indirizzo del magazzino, per revisione toponomastica, e dell'orario di vendita diretta.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la modifica del responsabile di magazzino, dell'indirizzo del magazzino, per
revisione toponomastica effettuata dal Comune di competenza, e dell'orario di vendita diretta della ditta VENETA
ZOOTECNICI S.R.L.; suddetta ditta è stata autorizzata, ex D.Lgs. 193/2006, all'esercizio dell'attività di commercio
all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari presso il magazzino sito ad Arcole (VR) rispettivamente con D.D.R. n.
414 e D.D.R. n. 415 del 13 maggio 2008.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione della modifica del responsabile di magazzino, della
variazione dell'indirizzo del magazzino, per revisione toponomastica, e della variazione degli orari di vendita diretta,
pervenuta con nota prot. n. 49774 del 20/03/2018 dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione UOC
Servizio Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Verona (ns. prot. n. 109831 del
22/03/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTI i Decreti del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Unità
di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 414 e n. 415 del 13 maggio 2008 con cui si è autorizzata la ditta VENETA
ZOOTECNICI S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 02413060282 con sede legale sita in Via Albare n. 89/1 Piombino Dese (PD) e
magazzino sito in Via Mansoldo Gettuglio n. 14 - Arcole (VR) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita
diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi degli artt. 66 e segg. ed
art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006 per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici
sotto la responsabilità del dott. Cavaliere Roberto, laureato in Farmacia, regolarmente iscritto all'ordine dei farmacisti di
Verona al n. 1528 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30;
VISTA la nota prot. n. 49774 del 20/03/2018 (ns. prot. n. 109831 del 22/03/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Sanità Animale - Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Verona ha comunicato quanto segue:
• modifica del responsabile di magazzino il cui incarico è stato assunto dalla dott.ssa Valentina Peroni, laureata in
Farmacia e regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di Verona dal 10/01/2018 al n. 2839;
• variazione dell'indirizzo del magazzino, per una revisione straordinaria della toponomastica effettuata dal Comune di
Arcole come da comunicazione prot. n. 1538 del 27/01/2016 (ns. prot. n. 109831 del 22/03/2018) da Via Gettuglio
Mansoldo a San Giuseppe Lavoratore;
• variazione degli orari di vendita diretta di medicinali veterinari presso il succitato magazzino come segue:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore: 8.30 alle ore 12.30 e dalla ore 14.00 alle ore 18.00,
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♦ sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita
diretta da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi degli artt. 66 e segg. ed art. 70 e segg.
del D. Lgs. 193/2006, da parte della ditta VENETA ZOOTECNICI S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 02413060282 con sede
legale sita in Via Albare n. 89/1 Piombino Dese (PD) e magazzino sito in Via San Giuseppe Lavoratore n. 14 - Arcole
(VR), per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici
sotto la responsabilità della dott.ssa Valentina Peroni, laureata in Farmacia e regolarmente iscritta all'ordine
dei farmacisti di Verona dal 10/01/2018 al n. 2839 e nei seguenti orari di vendita:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore: 8.30 alle ore 12.30 e dalla ore 14.00 alle ore 18.00,
♦ sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
3. il presente provvedimento sostituisce i Decreti del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 414 e n. 415 del 13 maggio
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2008;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione delle variazioni di cui sopra al competente Ministero della Salute;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
19 del 05 aprile 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art.
66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, della ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede
legale sita in via Tiburtina n. 1310 Roma e sede operativa sita in Corso Stati Uniti n. 9/d Padova (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di autorizzazione rilasciata alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE
S.P.A. all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino
sito a Padova (PD)
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione del 12/03/2018 (ns. prot. n. 102527 del
16/03/2018) e relativa documentazione a corredo; - verbale di sopralluogo dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di
Prevenzione UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana Distretto di Padova del 23/03/2018 (ns. prot. n. 120909 del
29/03/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTA l'istanza del 12/03/2018 (ns. prot. n. 102527 del 16/03/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, con
cui il dott. Gregorio Oltramari, in qualità di legale rappresentante della ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
DISTRIBUZIONE S.P.A. P. IVA 00890881006 con sede legale sita in via Tiburtina n. 1310 - Roma e sede operativa sita in
Corso Stati Uniti n. 9/d - Padova (PD), chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità del dott. Gregorio Oltramari laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, regolarmente iscritto
all'ordine dei farmacisti di Verona dal 27/11/2005 al n. 2180;
VISTO l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 23/03/2018 dall'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Dipartimento di
Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana - Distretto di Padova presso i locali della succitata sede operativa,
ns. prot. n. 120909 del 29/03/2018, agli atti dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, da dove si evince l'idoneità di locali e
delle attrezzature all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
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dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la ditta ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. P. IVA 00890881006 con sede
legale sita in via Tiburtina n. 1310 - Roma all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari,
ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Corso Stati Uniti n. 9/d - Padova (PD), per
le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità del dott. Gregorio Oltramari laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
regolarmente iscritto all'ordine dei farmacisti di Verona dal 27/11/2005 al n. 2180;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
101
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
20 del 13 aprile 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Modifica dell'amministratore unico e legale rappresentante della ditta VET FARMACEUTICA SRL con
sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 Castelfranco Veneto (TV) e magazzino sito in Via del Commercio n. 1
Vigasio (VR) autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari
ai sensi dell'art. 66 e segg. e dell'art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione dell'amministratore unico e legale rappresentante della ditta VET
FARMACEUTICA SRL autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi
dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 con decreto n. 81 del 21/11/2017 e all'esercizio dell'attività di vendita diretta di
medicinali veterinari, da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.Lgs
193/2006, con decreto n. 9 del 28/02/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione della variazione dell'amministratore unico e legale
rappresentante e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n. 128625 de5 05/04/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 81 del 29/11/2017 con cui è stata autorizzata la
ditta VET FARMACEUTICA SRL Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 Castelfranco Veneto (TV) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e
segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via del Commercio n. 1 - Vigasio (VR), per le seguenti tipologie di
farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di
Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102;
VISTO il decreto del Direttore dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 9 del 28/02/2018 con cui è stata autorizzata la
ditta VET FARMACEUTICA SRL Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 Castelfranco Veneto (TV) e magazzino sito in Via del Commercio n. 1 - Vigasio (VR), all'esercizio dell'attività di vendita
diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.
Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di
Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al venerdì dalle ore:09.00 alle ore 13.00;
• sabato chiuso;
VISTA la nota prot. n. 60542 del 05/04/2018 (ns. prot. n. 128625 del 05/04/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria
e sicurezza alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - UOC Servizio Veterinario igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche - Distretto n. 4 - Valeggio sul Mincio (VR) ha inviato la comunicazione della modifica
dell'amministratore unico e legale rappresentante della succitata ditta, a decorrere dal 22/03/2018, nella persona del Sig. Scalco
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Filippo, il quale dichiara che non sono sopravenute altre variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di recepire la modifica dell'amministratore unico e legale rappresentante della ditta VET FARMACEUTICA SRL
Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 - Castelfranco Veneto (TV) nella
persona del Sig. Scalco Filippo;
3. di confermare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali
veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. e dell'art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006 della ditta VET FARMACEUTICA
SRL Cod. Fisc./P. IVA 04890820261 con sede legale sita in Piazza Serenissima n. 40 - Castelfranco Veneto (TV) e
magazzino sito in Via del Commercio n. 1 - Vigasio (VR), per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all'ordine dei
farmacisti di Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102 e nei seguenti orari di vendita:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore:09.00 alle ore 13.00;
♦ sabato chiuso;
4. il presente provvedimento modifica i decreti del Direttore dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare n. 81 del
29/11/2017 e n. 9 del 28/02/2018;
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5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
6. di provvedere alla comunicazione delle modifiche di cui al presente provvedimento al competente Ministero della
Salute;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
21 del 13 aprile 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
condizionato dell'impianto di combustione della ditta BRESCACIN CINZIA con sede legale ed operativa site in Via dei
Campardi n. 20 Cordignano (TV).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di combustione della ditta BRESCACIN CINZIA con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero
della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 36592 del 30/01/2018) e relativa
documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato
dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di
Pieve di Soligo (TV) del 27/01/2018 (ns. prot. n. 36592 del 30/01/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta BRESCACIN CINZIA P. I.V.A. n. 03964580264 con sede legale ed operativa site in Via dei
Campardi n. 20 - Cordignano (TV) intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto di combustione di
sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 36592 del 30/01/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche - Distretto di Pieve di Soligo (TV) a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/04/2018 (ns. prot. n.
36592 del 30/01/2018) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e
Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto di combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n.
1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta BRESCACIN CINZIA P. I.V.A. n.
03964580264 con sede legale ed operativa site in Via dei Campardi n. 20 - Cordignano (TV), il riconoscimento
condizionato quale impianto di combustione di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP4869OCOMBTB123;
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 12 luglio 2018, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
22 del 17 aprile 2018
Elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Aggiornamento Marzo 2018.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale in materia, di cui all'Allegato A al
Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 5 del 7 febbraio 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la legge n. 88 del 7 luglio 2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008", all'art. 40, comma 2, stabilisce che i laboratori non annessi alle
imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti
giuridici diversi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove,
da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
PREMESSO CHE con D.M. 22 dicembre 2009 "ACCREDIA" è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a
svolgere attività di accreditamento;
VISTO l'Accordo sancito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione della conformità dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010";
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 871 del 21 giugno 2011, la Giunta Regionale ha recepito il suddetto Accordo ed ha
individuato le modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei laboratori dall'elenco regionale,
demandando, in esecuzione della stessa, al Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di
eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
PRESO ATTO del proprio precedente Decreto n. 5 del 7 febbraio 2018 con il quale è stato aggiornato l'elenco regionale dei
laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 23 febbraio 2018 dal laboratorio "Veolia Acqua Servizi S.R.L.", con
Sede Legale in Via Rodoni, 25 - Roncoferraro (MN), con la quale si comunica l'avvenuto cambio di ragione sociale da "Veolia
Water Technologies S.P.A." con Sede Legale in Via Lampedusa, 13 - Milano e Sede Operativa in via Lombardia, 12 Monselice (PD) a "Veolia Acqua Servizi S.R.L.", con Sede Legale in Via Rodoni, 25 - Roncoferraro (MN) e Sede Operativa in
Via Lombardia, 12 - Monselice (PD);
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori di analisi di cui
all'Allegato A del proprio precedente Decreto n. 5/2018, con il quale era stato precedentemente aggiornato tale elenco;
VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;
VISTI i Regolamenti CE nn. 852-853-854-882 del 2004 e loro modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.gs. n. 193/2007 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
VISTA la D.G.R. n. 871/2011 che recepisce l'Accordo "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli
elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità
dei laboratori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010" e che definisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la
cancellazione dei laboratori dal registro regionale, demandando, in esecuzione della stessa, al Dirigente dell'Unità Complessa
Sanità Animale e Igiene Alimentare, l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;
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VISTA la D.G.R. n. 400 dell'08 febbraio 2000, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14", con la quale si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzativa nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14", con la quale si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di Coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 'Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinarià";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di aggiornare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi;
2. che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce l'Allegato A del proprio precedente decreto n. 5 del 7 febbraio
2018;
3. di richiamare l'obbligo, per i laboratori iscritti, di comunicare alla Regione del Veneto, per il tramite della competente
Azienda ULSS, ogni aggiornamento a seguito di:
♦ richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in corso
di accreditamento;
♦ affidamento di determinate prove ad altro laboratorio accreditato;
♦ esiti di verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;
♦ cambio di ragione sociale e variazione di indirizzo della sede legale e/o sede operativa.
4. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

N.
2

022

del

RAGIONE SOCIALE

5

A.R.A.V. ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI DEL VENETO
BIOLAB 2000 S.R.L.

6

CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.

7

CHELAB S.R.L.

8

CHEMI-LAB S.R.L.

11

DEDALO S.R.L.

12

ECAMRICERT S.R.L.

13

EPTA NORD S.R.L.

14

EUROLAB S.R.L.

15

19

IST.I.B. – ISTITUTO ITALIANO
DI BROMATOLOGIA – S.R.L.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LAB CONTROL S.R.L.

20

LABORATORI FRATINI S.R.L.

16

17 APR. 2018

SEDE LEGALE
CORSO AUSTRALIA, 67/A
PADOVA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONS. RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA MARCO POLO, 3
CAVARZERE (VE)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)
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SEDE LABORATORIO
CORSO AUSTRALIA, 67/A
PADOVA
VIA E. FERMI, 17
LUGAGNANO DI SONA (VR)
VIA AVOGADRO, 23
RUBANO (PD)
VIA FRATTA, 25
RESANA (TV)
VIA TORINO, 109/B
VENEZIA MESTRE
VIA VESPUCCI, 7
ARZIGNANO (VI)
VIALE DEL LAVORO, 6
MONTE DI MALO (VI)
VIA PADOVA, 58
CONSELVE (PD)
VIA MONSIGNOR RODOLFI, 22
CASSOLA (VI)
VIA E. FERRARI, 26/B
SCORZE’ (VE)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA CA’ DONA’, 545
S. MARTINO DI VENEZZE (RO)
VIA ZAMENHOF, 22
VICENZA (VI)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 022 del

N.
21

RAGIONE SOCIALE

24

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
DOTT. A. GIUSTO
LABORATORIO CHIMICO
VENETO S.R.L.
LACHIVER ALIMENTI S.R.L.

25

LAMBDA S.N.C.

26

LECHER – RICERCHE E ANALISI SRL

27

MICRAL S.R.L.

28

AGROLAB ITALIA S.R.L.

30

VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L..

31

SOVECO S.R.L.

32

S.P.S. ECOLOGIA S.R.L.

34

TECNOCASEARIA S.N.C.

37

VENETO AGRICOLTURA – ISTITUTO
PER LA QUALITA’ E LE
TECNOLOGIE ALIMENTARI

22

17 APR. 2018

SEDE LEGALE
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)
VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA RODONI, 25
RONCOFERRARO (MN)
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
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SEDE LABORATORIO
VIA PEZZA ALTA, 22
ODERZO (TV)
VIA DIVISIONE FOLGORE, 31
VICENZA (VI)
VIA TAORMINA, 25
VERONA
VIA DEI COLLI, 13
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA ROMA, 145
SALZANO (VE)
VIA TONIOLO, 5
MARTELLAGO (VE)
VIA RETRONE, 29/31
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
VIA LOMBARDIA, 12
MONSELICE (PD)
VIA DELL’OLMO, 2/1
NOVE (VI)
VIA MATTEOTTI, 48
SANT’AMBROGIO DI
VALPOLICELLA (VR)
VIA MAFFEI
SOVIZZO (VI)
VIA S. GAETANO, 74
THIENE (VI)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 022 del

N.
38
40
41
42
44
48
49
50
51
52
53
54

RAGIONE SOCIALE
VALIDA S.A.S. DI FERRETTI ALDO E
C.
LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICS &
SERVICES S.R.L.
LA.RI.AN. IDROPUR DI RIZZO DR. SSA
ELENA & C. S.A.S.
LABORATORIO POLO S.R.L.

17 APR. 2018

SEDE LEGALE

VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)
VIA VERDI, 32
ODERZO (TV)
LABORATORIO DI ENOLOGIA ENZO
VIA VITAL, 96
MICHELET S.R.L.
CONEGLIANO (TV)
LABORATORIO AGROALIMENTARE DI VIALE DEL LAVORO, 8
VERONA S.R.L. - LINPHALAB
VERONA
UNALAB UNIONE LABORATORI
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
LEGNARO (PD)
3 A LABORATORI S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VOLTAN S.P.A.
VIA DOSA, 24
OLMO DI MARTELLAGO (VE)
AGRICOLA TRE VALLI Soc. Coop.
VIA VALPANTENA 18/G
QUINTO DI VALPANTENA (VR)
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SEDE LABORATORIO
VIA SILVIO PELLICO, 14
MARCON (VE)
VIA GIOVANNI POLI, 9/B
CHIOGGIA (VE)
VIA ROVIGO, 77
ESTE (PD)
VIA VERDI, 32
ODERZO (TV)
VIA VITAL, 96
CONEGLIANO (TV)
VIALE DEL LAVORO, 8
VERONA
VIA CARBOGNA, 6
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
VIA CALVECCHIA, 10
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
VIA FIUME, 78
VICENZA (VI)
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/D
MASERA’ DI PADOVA (PD)
VIA DELLE INDUSTRIE, 50
MARCON (VE)
VIA APOLLINARE VERONESI, 5
S. MICHELE EXTRA (VR)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Allegato A al Decreto n. 022 del

N.

RAGIONE SOCIALE

56

VASSANELLI LAB S.R.L.

57

ECS S.R.L.S.

58

A & B CHEM S.R.L.

59

INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.

60
61

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
P.P.T. S.R.L.

62

ENOPIAVE S.R.L.

63

ANALYSIS SERVICE S.R.L.

64

LG-INCA S.R.L.

65

67

CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE
AMBIENTALI S.R.L.
LABORATORIO
DOTT. MIRKO PELLEGRINI
SYNLAB TOSCANA S.R.L.

68

CHIMICAMBIENTE S.R.L.

66

17 APR. 2018

SEDE LEGALE
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
VIA POSTUMIA CENTRO, 40
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 10
LEGNARO (PD)
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA DELLA QUERCIOLA, 12
SESTO FIORENTINO (FI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)
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SEDE LABORATORIO
VIA PIETRO VASSANELLI, 9
BUSSOLENGO (VR)
VIA POSTUMIA CENTRO, 40 SAN
BIAGIO DI CALLALTA (TV)
VIA MALCOM, 1
CASTELLAVAZZO (BL)
VIA LAZIO, 36
MOTTA DI LIVENZA (TV)
VICOLO MAZZINI, 4 - int. 5/6
FONTANE DI VILLORBA (TV)
VIA PUNTA, 7
ZEVIO (VR)
VIA VENEZIA, 60
VAZZOLA (TV)
VIA ENRICO BERNARDI, 11/13
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA PEZZA ALTA, 22/A
ODERZO (TV)
VIA COATI, 200
SALARA (RO)
VIA A. VOLTA, 26
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
VIA CORTE FERRIGHI, 16
NOVENTA VICENTINA (VI)
VIA LEONARDO DA VINCI, 2
ESTE (PD)

ACCREDITAMENTO
(sì – in corso )
Sì
Si
Si
Si
Sì
Si
Si
Si
Si
Si
In corso
Si
Si
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(Codice interno: 370980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
24 del 04 maggio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento
dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VALLY DI VALLARANO
EMANUELE con sede legale sita in Via Meassa n. 270 Belluno ed operativa sita in Via Meassa n. 273/E Belluno., con
contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 3 del
13/01/2016, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta VALLY DI
VALLARANO EMANUELE, aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 22817 del 16/04/2018 (ns. prot. n. 141452 del 16/04/2018)
dell'Azienda Ulss n. 1 "Dolomiti" - Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche Distretto di Belluno.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 3 del 13/01/2016, con cui veniva rilasciato
il riconoscimento dell'impianto della ditta VALLY DI VALLARANO EMANUELE P.IVA 01179720253 con sede legale sita
in Via Meassa n. 270 - Belluno ed operativa sita in Via Meassa n. 273/E - Belluno, il riconoscimento quale impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n.
1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4116STORP1
(Sezione I);
VISTA la nota prot. n. 22817 del 16/04/2018 (ns. prot. n. 141452 del 16/04/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e sicurezza
alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 1 "Dolomiti" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche - Distretto di Belluno comunica la cessazione dell'attività svolta presso il sopraccitato impianto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare n. 3 del 13/01/2016 e rimuovere il numero di riconoscimento ABP4116STORP1 attribuito al succitato impianto
nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta VALLY DI
VALLARANO EMANUELE P.IVA 01179720253 con sede legale sita in Via Meassa n. 270 - Belluno ed operativa
sita in Via Meassa n. 273/E - Belluno, il riconoscimento quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine
animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con Decreto del
Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 3 del 13/01/2016;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP4116STORP1 attribuito al succitato
impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
25 del 04 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Modifica della denominazione sociale della ditta: - da LA VETERINARIA S.R.L. - a ITALPET S.R.L. con
sede legale sita Via Adriano Garbini n. 3 Verona (VR) e magazzino sito in Via Colonnello Galliani n. 65/67 Verona
autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi
dell'art. 66 e segg. e dell'art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione della denominazione sociale della ditta LA VETERINARIA
S.R.L. in ITALPET S.R.L. autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi
dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 e all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari, da parte di titolari
di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.Lgs 193/2006, con decreto n. 63 del 18/07/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 67857 del 18/04/2018 (ns. prot. n. 147249 del 19/04/2018) con
cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e
delle produzioni zootecniche Distretto di Verona ha inoltrato la comunicazione della variazione della denominazione sociale e
relativa documentazione a corredo.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 63 del 18 luglio 2014 con cui è stata
autorizzata la ditta LA VETERINARIA S.R.L. P. IVA 02214270239, sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona, il
cui legale rappresentante è il Sig. Perina Alberto, al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai
sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Colonnello Galliano n. 65/67 Verona per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica;
c. medicinali veterinari omeopatici;
d. medicinali veterinari prefabbricati;
e. premiscele per alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità del Dott. Tchiengang Njanjio Valentin farmacista regolarmente iscritto all'Albo dei Farmacisti della
Provincia di Verona dal 24/08/2001 al n. 1971 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30;
VISTA la nota prot. n. 67857 del 18/04/2018 (ns. prot. n. 147249 del 19/04/2018) con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Sanità Animale - Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Verona ha inoltrato la comunicazione del Sig. Perina Alberto, in qualità di legale rappresentante, della variazione
della denominazione sociale, a far data dal 28/02/2018:
• da LA VETERINARIA S.R.L.
• a ITALPET S.R.L.
il quale dichiara, altresì, che non sono sopravenute altre variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di recepire la modifica della denominazione sociale da LA VETERINARIA S.R.L. a ITALPET S.R.L. P. IVA
02214270239 con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona, il cui legale rappresentante è il Sig. Perina
Alberto, confermando l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai
sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Colonnello Galliano n.
65/67 - Verona per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari ad azione immunologica;
c. medicinali veterinari omeopatici;
d. medicinali veterinari prefabbricati;
e. premiscele per alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità del Dott. Tchiengang Njanjio Valentin farmacista regolarmente iscritto all'Albo dei
Farmacisti della Provincia di Verona dal 24/08/2001 al n. 1971 e, relativamente alla vendita diretta, nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.30;
3. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 63
del 18 luglio 2014;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione delle modifiche di cui al presente provvedimento al competente Ministero della
Salute;
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6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
117
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
26 del 04 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Modifica della denominazione sociale della ditta: - da LA VETERINARIA S.R.L. - a ITALPET S.R.L. con
sede legale sita Via Adriano Garbini n. 3 Verona (VR) e magazzino sito in Strada Padana verso Verona n. 47 Vicenza
(VI) autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi
dell'art. 66 e segg. e dell'art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione della denominazione sociale della ditta LA VETERINARIA
S.R.L. in ITALPET S.R.L. autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi
dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006 e all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari, da parte di titolari
di autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.Lgs 193/2006, con decreto n. 45 del 29/05/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Comunicazione ns. prot. n. 154332 del 24/04/2018 con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Vicenza ha inoltrato la comunicazione della
variazione della denominazione sociale e relativa documentazione a corredo.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 45 del 29/05/2014 con cui è stata
autorizzata la ditta LA VETERINARIA S.R.L. P. IVA 02214270239, sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona, il
cui legale rappresentante è il Sig. Perina Alberto, al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai
sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Colonnello Galliano n. 65/67 Verona per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari prefabbricati;
c. premiscele per alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità della Dott.ssa Fontata Roberta farmacista regolarmente iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di
Padova dal 1991 al n. 3210 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì (escluso il
mercoledì) dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30;
VISTA la comunicazione ns. prot. n. 154332 del 24/04/2018 con cui l'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto di Vicenza ha inoltrato la
comunicazione del Sig. Perina Alberto, in qualità di legale rappresentante, della variazione della denominazione sociale, a far
data dal 28/02/2018:
• da LA VETERINARIA S.R.L.
• a ITALPET S.R.L.
il quale dichiara, altresì, che non sono sopravenute altre variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.

decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di recepire la modifica della denominazione sociale da LA VETERINARIA S.R.L. a ITALPET S.R.L. P. IVA
02214270239 con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona, il cui legale rappresentante è il Sig. Perina
Alberto, confermando l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai
sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Strada Padana verso
Verona n. 47 - Vicenza (VI) per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari prefabbricati;
c. premiscele per alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità della Dott.ssa Fontata Roberta farmacista regolarmente iscritta all'Albo dei Farmacisti
della Provincia di Padova dal 1991 al n. 3210 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed
orari: dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì) dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.30;
3. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 45
del 29/05/2014;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione delle modifiche di cui al presente provvedimento al competente Ministero della
Salute;
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6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
27 del 04 maggio 2018
Rettifica, per mero errore materiale, del D.D.R. n. 36 del 16 giugno 2017, con oggetto: "D.Lgs. 3 dicembre 2014,
n.199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Gava Carla, con sede
legale in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV) e sede produttiva in via Callalta a Bibano di Godega S.
Urbano (TV), cod. az. 033TV062".
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica, per mero errore materiale, la ragione sociale dell'allevamento di cui in oggetto,
riconosciuto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con D.D.R. n. 36 del 16 giugno 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Comunicazione della Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del 2/05/2018, di richiesta di rettifica della ragione sociale
dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 36 del 16/06/2017, con cui
veniva riconosciuto l'allevamento avicolo Gava Carla, con sede legale in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV)
e sede produttiva in via Callalta a Bibano di Godega S. Urbano (TV), codice aziendale 033TV062, quale impianto per gli
scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero
"IT033TV062";
VISTA la richiesta dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del 2/05/2018 di rettifica, per mero errore
materiale, della ragione sociale dell'allevamento in oggetto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la ragione sociale dell'allevamento in oggetto, passando da "Gava Carla" a
"Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio", con sede legale in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV) e
sede produttiva in via Callalta a Bibano di Godega S. Urbano (TV), cod. az. 033TV062;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
121
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, rilasciato con Decreto del Direttore della
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 36 del 16/06/2017, all'allevamento Azienda Agricola Gava
Carla di Sartor Gregorio, con sede legale in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV) e sede produttiva in
via Callalta a Bibano di Godega S. Urbano (TV), cod. az. 033TV062;
3. di rettificare il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 36 del
16/06/2017, modificando la ragione sociale da "Gava Carla" a "Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio";
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
28 del 04 maggio 2018
Rettifica, per mero errore materiale, del D.D.R. n. 37 del 16 giugno 2017, con oggetto: "D.Lgs. 3 dicembre 2014,
n.199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Gava Carla, con sede
legale e produttiva in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV), cod. az. 033TV066".
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica, per mero errore materiale, la ragione sociale dell'allevamento di cui in oggetto,
riconosciuto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova con D.D.R. n. 37 del 16 giugno 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione della Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del 2/05/2018,
di richiesta di rettifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 37 del 16/06/2017, con cui
veniva riconosciuto l'allevamento avicolo Gava Carla, con sede legale e produttiva in via Salvatoronda a Bibano di Godega S.
Urbano (TV), cod. az. 033TV066, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs.
3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero "IT033TV066";
VISTA la richiesta dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del 2/05/2018 di rettifica, per mero errore
materiale, della ragione sociale dell'allevamento in oggetto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la ragione sociale dell'allevamento in oggetto, passando da "Gava Carla" a
"Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio", con sede legale e produttiva in via Salvatoronda a Bibano di Godega S.
Urbano (TV), cod. az. 033TV066;
VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n.1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, rilasciato con Decreto del Direttore della
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 37 del 16/06/2017, all'allevamento Azienda Agricola Gava
Carla di Sartor Gregorio, con sede legale e produttiva in via Salvatoronda a Bibano di Godega S. Urbano (TV), cod.
az. 033TV066;
3. di rettificare il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 37 del
16/06/2017, modificando la ragione sociale da "Gava Carla" a "Azienda Agricola Gava Carla di Sartor Gregorio";
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
32 del 10 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Ditta ALPHA VET SRL con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 Tombolo (PD) e magazzino sito in Viale
della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di
vendita diretta di medicinali veterinari. Modifica del responsabile di magazzino e degli orari di vendita diretta.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione del responsabile di magazzino e degli orari di vendita della ditta
ALPHA VET SRL già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali
veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, con D.D.R. n. 15 del 10/04/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 73396 del 27/04/2018 (ns. prot. n. 157559 del 27/04/2018)
dell'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" UOC Servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche Distretto n. 4 Valeggio sul
Mincio (VR).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva
2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006,
n. 193;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 15 del 10/04/2017 con cui si è
autorizzata la ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281, con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD) e
magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 - Povegliano Veronese (VR), all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e
di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per seguenti
tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. alimenti medicamentosi;
d. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità del dott. Cavazzini Gabriele, in possesso del diploma di laurea in Farmacia, regolarmente iscritto
all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Ferrara dal 17/01/2013 al n. 2185 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti
giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
• sabato chiuso;
VISTA la nota prot. n. 73396 del 27/04/2018 (ns. prot. n. 157559 del 27/04/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa e sicurezza
alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - UOC Servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche Distretto n. 4 - Valeggio sul Mincio (VR), ha inoltrato la comunicazione del dott. Andretta Luca, in qualità di legale
rappresentante in merito:
• alla sostituzione, a decorrere dal giorno 16/04/2018, del responsabile di magazzino nella persona della dott.ssa Gloria
Milli, in possesso del diploma di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, regolarmente iscritta all'Albo dei
Farmacisti della Provincia di Verona dal 04/02/2010 al n. 2408,
• alla modifica degli orari di vendita diretta dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30; sabato chiuso;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
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VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. La ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281, con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD), il cui
legale rappresentante è il dott. Andretta Luca, è autorizzata, presso il magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR), all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali
veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. alimenti medicamentosi;
d. medicinali veterinari ad azione immunologica,
sotto la responsabilità della dott.ssa Gloria Milli, in possesso del diploma di laurea in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, regolarmente iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Verona dal 04/02/2010 al n.
2408 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:
♦ dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30;
♦ sabato chiuso;
3. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare n. 15 del 10/04/2017;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità
organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente
per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione delle variazioni, di cui al presente provvedimento, al competente Ministero della
Salute;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
33 del 10 maggio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL con sede legale ed
operativa site in Via Donanzola n. 35 Campiglia dei Berici (VI).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL; a tale impianto era già stato
rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 7 del 22/02/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 0046698/2018 PREV/SIAPZ del 04/05/2018 dell'Azienda Ulss
n. 8 "Berica" Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto Est di Vicenza (VI) (ns. prot. n.
165276 del 07/05/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 7 del 22/02/2018 con cui si è
rilasciato all'impianto della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n. 02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola
n. 35 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da
compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg.
(CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP4830PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine
animale);
VISTA la nota prot. n. 0046698/2018/PREV/SIAPZ del 04/05/2018 (ns. prot. n. 165276 del 07/05/2018) con cui l'Azienda
Ulss n. 8 "Berica" - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto Est di Vicenza, a seguito del
sopralluogo effettuato in data 04/05/2018, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in
quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE
142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n.
02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento
definitivo quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine
animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di
riconoscimento ABP4830PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
35 del 14 maggio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della
denominazione sociale, del Cod. Fisc/P. IVA e della sede legale dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di
categoria 3 con sede operativa sita in Via Lino Zecchetto n. 10 A Santo Stino di Livenza (VE): - da RAPAX MANGIMI
DI MURADOR EMILIO MARINO Cod. Fisc./P. I.V.A. n. 03318990276 con sede legale in Via Gramsci n. 2 Fraz. Brian
Eraclea (VE); - a RAPAX 1956 S.R.L. Cod.fisc./P.IVA n. 04464270273 con sede legale in Via Lino Zecchetto n. 10 Santo
Stino di Livenza (VE), e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della denominazione sociale, del Cod. Fisc./P.IVA e della sede
legale dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j)
del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 075 del 26/08/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di volturazione del 02/03/2018 (ns. prot. n. 121153 del 29/03/2018,
prot. n. 125600 del 04/04/2018, prot. n. 125781 del 04/04/2018 e ns. prot. n. 172159 del 10/05/2018) e relativa
documentazione a corredo.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 75 del 26 agosto 2014, con cui è stato
riconosciuto l'impianto della ditta RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO P. I.V.A. n. 03318990276 con sede
legale sita in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Brian - Eraclea (VE) ed operativa sita in Via Lino Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di
Livenza (VE), quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del
Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP3544STORP3 (Sezione II);
VISTA l'istanza e relativa documentazione (ns. prot. n. 121153 del 29/03/2018, prot. n. 125600 del 04/04/2018, prot. n. 125781
del 04/04/2018 e ns. prot. n. 172159 del 10/05/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, con
cui si comunica la modifica della denominazione sociale, del Cod. Fisc./P.IVA e della sede legale del succitato impianto:
• da RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO Cod. Fisc./P. I.V.A. n. 03318990276 con sede legale in
Via Gramsci n. 2 - Fraz. Brian - Eraclea (VE);
• a RAPAX 1956 S.R.L. Cod.fisc./P.IVA n. 04464270273 con sede legale in Via Lino Zecchetto n. 10 - Santo Stino di
Livenza (VE),
mantenendo invariata la sede operativa;
CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Santo Stino di Livenza (VE) e che nella
medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti
marche da bollo:
• marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01161000791200 del 28/02/2018;
• marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01161000791211 del 28/02/2018,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) n. 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto della modifica, come indicato nelle premesse, della denominazione sociale, del Cod. Fisc/P.IVA e
della sede legale:
♦ da RAPAX MANGIMI DI MURADOR EMILIO MARINO Cod. Fisc./P. I.V.A. n. 03318990276
con sede legale in Via Gramsci n. 2 - Fraz. Brian - Eraclea (VE);
♦ a RAPAX 1956 S.R.L. Cod.fisc./P.IVA n. 04464270273 con sede legale in Via Lino Zecchetto n.
10 - Santo Stino di Livenza (VE),
dell'impianto sito in Via Lino Zecchetto n. 10 A - Santo Stino di Livenza (VE), riconosciuto quale impianto
di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n.
1069/2009;
2. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco nazionale del Ministero della Salute, confermando il
seguente numero di riconoscimento ABP3544STORP3 (Sezione II);
3. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 75
del 26/08/2014;
4. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
♦ marca da Euro 16,00 per la domanda: numero seriale 01161000791200 del 28/02/2018;
♦ marca da Euro16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01161000791211 del
28/02/2018,
e quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
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competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
36 del 15 maggio 2018
D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996. Riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari del centro di raccolta e
magazzinaggio sperma della specie equina: AL TOP STALLONI DI AVEZZU' PIGNATELLI DI MONTECALVO
PIER RODOLFO E LAVELLI ROBERTO S.N.C. con sede legale sita in Via Giovanni Battista Soresina n. 12 Milano
(MI) e sede operativa sita in Via Renaldo n. 8 Castelnuovo del Garda (VR).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di riconoscimento agli scambi intracomunitari di sperma equino, ex D.Lgs. n. 633/1996, da parte
di un centro di raccolta e magazzinaggio sito a Castelnuovo del Garda (VR)
Estremi dei principale documenti dell'istruttoria: Istanza di riconoscimento del 27/03/2018 (ns. prot. n. 146481 del
18/04/2018); Parere favorevole rilasciato dall'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio (VR) a seguito di sopralluogo (ns.
prot. n. 143873 del 17/04/2018).

Il Direttore
VISTA la L. n. 30 del 15 gennaio 1991, recante "Disciplina della riproduzione animale" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte
le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;
VISTO il D.M. della Sanità n. 403 del 19 luglio 2000 recante "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15
gennaio 1991 n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
VISTA la D.G.R. n. 4132 del 22 dicembre 2004 " Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative. Legge 15
gennaio 1991, n. 30, DM 19 luglio 2000, n. 403, L.R. 28 agosto 1986, n. 44";
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 134 del 29 novembre 2013, con il quale sono state disposte
alcune modifiche ai requisiti indicati nella citata deliberazione n. 4132/2004 e aggiornate le procedure di avvio del
procedimento amministrativo, a seguito delle novellazioni della L. 241/1990 intervenute nel frattempo;
VISTI gli artt. 11 e 13, e relativi allegati D e C, del D.Lgs. n. 633 del 12 novembre 1996 "Attuazione della direttiva 92/65/CEE
che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE", con cui si dettano le condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di
raccolta dello sperma, nonché degli organismi, istituti o centri, agli scambi intracomunitari, anche di seme equino;
VISTO il Reg. (CE) n. 1282/2002 della Commissione del 15 luglio 2002 "Recante modifica degli allegati della direttiva
92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed
embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE";
VISTO il Reg. (CE) n. 599/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 "Concernente l'adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animale e di prodotti di origine animale";
VISTO il Reg.(UE) n. 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010 che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di
embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli
ovuli e degli embrioni di tali specie;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 22 del 19 marzo 2018 con cui è stata concessa alla ditta AL
TOP STALLONI DI AVEZZÙ PIGNATELLI DI MONTECALVO PIER RODOLFO E LAVELLI ROBERTO S.N.C. P.IVA
08141580962 con sede legale sita in Via Giovanni Battista Soresina n. 12 - Milano (MI) l'autorizzazione ad operare come
Centro di produzione di materiale seminale e recapito di materiale seminale ed embrionale specie equina, presso la sede
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operativa sita in Via Renaldo n. 8 - Castelnuovo del Garda (VR), assegnando rispettivamente il Codice univoco nazionale CPS
n. VR 0004 C e il Codice Univoco nazionale Recapito n. VR 0003 R;
VISTA l'istanza, pervenuta in data 18/04/2018 (ns. prot. n. 146481), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare, della ditta AL TOP STALLONI DI AVEZZÙ PIGNATELLI DI MONTECALVO PIER RODOLFO E LAVELLI
ROBERTO S.N.C. P.IVA 08141580962 con sede legale sita in Via Giovanni Battista Soresina n. 12 - Milano (MI) intesa ad
ottenere il riconoscimento agli scambi intracomunitari di seme equino per il proprio centro di produzione e recapito materiale
seminale della specie equina sito in Via Renaldo n. 8 - Castelnuovo del Garda (VR), operante sotto la responsabilità sanitaria
del dott. Giorgio Morini iscritto all'albo professionale dell'Ordine della Provincia di Mantova dal 22/07/2016 con il n. 801;
VISTA la nota prot. n. 66450 del 17/04/2018 (ns. prot. n. 143873 del 17/04/2018), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria
e sicurezza alimentare, con l'Azienda Ulss n. 9 "Scaligera" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto n. 4 Valeggio sul Mincio (VR), competente per territorio, attesta, a
seguito del sopralluogo effettuato presso la sede operativa sopra citata, che sono rispettati i requisiti e le necessarie misure di
igiene e sanità previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 633/1996 e s.m.i., esprimendo, parere favorevole al rilascio del riconoscimento
agli scambi intracomunitari di seme equino;
VISTA la nota ns. prot. n. 150782 del 23/04/2018 con cui l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare ha chiesto al
Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari l'assegnazione del numero univoco
nazionale al centro di raccolta e di magazzinaggio sperma equino in questione;
VISTA la nota prot. n. 11680 del 10/05/2018 (ns. prot. n. 173050 del 10/05/2018) con cui il Ministero della Salute - Direzione
Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari:
• assegna all'azienda "AL TOP STALLONI" con sede operativa sita in Via Renaldo n. 8 - Castelnuovo del Garda (VR)
il numero univoco nazionale: Centro raccolta e magazzinaggio sperma equino IT 55eq (cinquantacinque);
• provvede, a seguito di quanto sopra, ad aggiornare ed a pubblicare gli elenchi nazionali dei Centri abilitati agli scambi
comunitari;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai fini
degli scambi intracomunitari di sperma delle specie ovina e caprina ed equina, ai sensi del D.Lgs. 633/96;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Il Centro di raccolta e magazzinaggio sperma della specie equina: AL TOP STALLONI DI AVEZZÙ PIGNATELLI
DI MONTECALVO PIER RODOLFO E LAVELLI ROBERTO S.N.C. P.IVA 08141580962 con sede legale sita in
Via Giovanni Battista Soresina n. 12 - Milano (MI) e sede operativa sita in Via Renaldo n. 8 - Castelnuovo del Garda
(VR) operante sotto la responsabilità sanitaria del dott. Giorgio Morini iscritto all'albo professionale dell'Ordine della
Provincia di Mantova dal 22/07/2016 con il n. 801 e contrassegnato dal Codice univoco nazionale CPS n. VR 0004 C
e il Codice Univoco nazionale Recapito n. VR 0003 R è riconosciuto idoneo agli scambi intracomunitari di seme della
specie equina;
3. al Centro di raccolta e magazzinaggio sperma equino, di cui trattasi, viene assegnato il numero univoco nazionale: IT
55eq (cinquantacinque);
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio
Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
37 del 16 maggio 2018
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento
dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta CAMPIGOTTI'S S.A.S. DI
BARBARA MARTIN con sede legale sita in Via Marmolada n. 58 Maserada sul Piave (TV) ed operativa sita in Via San
Giovanni Bosco n. 2 Treviso (TV).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta CAMPIGOTTI'S S.A.S. DI BARBARA
MARTIN con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n.
168626 e n. 168635 dell'8/05/2018); - Parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo dell'Azienda Ulss n. 2
"Marca Trevigiana" Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Distretto di Treviso prot. n. 80549 del 03/05/2018 (ns. prot. n. 168626 dell'8/05/2018).

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta CAMPIGOTTÌS S.A.S. DI BARBARA MARTIN P. I.V.A. n. 04577040266 con sede legale sita in
Via Marmolada n. 58 - Maserada sul Piave (TV) ed operativa sita in Via San Giovanni Bosco n. 2 - Treviso (TV) intesa ad
ottenere il riconoscimento quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di
origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità
Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 168626 e n. 168635 dell'8/05/2018);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Area
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso prot. n. 80549 del 03/05/2018 in merito alla
sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente
all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n.
1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta CAMPIGOTTÌS S.A.S. DI BARBARA
MARTIN P. I.V.A. n. 04577040266 con sede legale sita in Via Marmolada n. 58 - Maserada sul Piave (TV) ed
operativa sita in Via San Giovanni Bosco n. 2 - Treviso (TV), il riconoscimento definitivo quale impianto per la
produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai
sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento
ABP4916PETPR3 (sottoprodotti greggi di origine animale);
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla
competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda
Ulss, competente per territorio;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
39 del 23 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art.
66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, della ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C. con sede legale e
magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 Legnaro (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di autorizzazione rilasciato alla ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C.
all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito a
Legnaro (PD).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione dell'08/03/2018 (ns. prot. n. 158881 del
30/04/2018); - parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di Padova (PD) al rilascio
dell'autorizzazione prot. n. 74384 del 30/04/2018 (ns. prot. n. 158881 del 30/04/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTA l'istanza dell'08/03/2018 (ns. prot. n. 158881 del 30/04/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, con
cui la Sig.ra Spreafichi Laura in qualità di legale rappresentante della ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C.
Cod. Fisc./P. IVA 03790400281 con sede legale e magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 - Legnaro (PD) chiede
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del
D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici;
sotto la responsabilità della dott.ssa Burcovich Barbara, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, regolarmente iscritta
all'ordine dei farmacisti di Padova dal 12/02/1998 al n. 2910;
VISTA la nota prot .n. 74384 del 30/04/2018 (ns. prot. n. 158881 del 30/04/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza
Alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare - Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto di Padova (PD) attesta che "gli
accertamenti effettuati da un funzionario Medico Veterinario di questo Settore per la verifica della corrispondenza delle
caratteristiche igienico-sanitarie secondo la normativa vigente, hanno dato esito favorevole" e conseguentemente si esprime
parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C. Cod. Fisc./P. IVA 03790400281 con sede
legale e magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 - Legnaro (PD), la cui rappresentanza legale è in capo alla sig.ra
Spreafichi Laura, all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e
segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici;
sotto la responsabilità della dott.ssa Burcovich Barbara, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di Padova dal 12/02/1998 al n. 2910;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
40 del 23 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al
commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, della ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI
LAURA & C. con sede legale e magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 Legnaro (PD)..
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di autorizzazione rilasciata alla ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C.
all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito a Legnaro
(PD); la ditta è stata autorizzata al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari con D.D.R. n. 39 del 23/05/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione del 26/03/2018 (ns. prot. n. 180455 del
16/05/2018) e relativa documentazione; - parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Area Dipartimentale di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Distretto di
Padova (PD) al rilascio dell'autorizzazione prot. n. 74384 del 30/04/2018 (ns. prot. n. 158881 del 30/04/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 39 del 23/05/2018 con cui si è
autorizzata la ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C. Cod. Fisc./P. IVA 03790400281 con sede legale e
magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 - Legnaro (PD) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali
veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006;
VISTA l'istanza del 26/03/2018 (ns. prot. n. 180455 del 16/05/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con
cui la Sig.ra Spreafichi Laura in qualità di legale rappresentante della ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C.
Cod. Fisc./P. IVA 03790400281 con sede legale e magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 - Legnaro (PD) chiede
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al
commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Burcovich Barbara, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, regolarmente iscritta
all'ordine dei farmacisti di Padova dal 12/02/1998 al n. 2910 e nei seguenti orari di vendita:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
VISTA la nota prot .n. 74384 del 30/04/2018 (ns. prot. n. 158881 del 30/04/2018), agli atti dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza
Alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare - Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto di Padova (PD) attesta che "gli
accertamenti effettuati da un funzionario Medico Veterinario di questo Settore per la verifica della corrispondenza delle
caratteristiche igienico-sanitarie secondo la normativa vigente, hanno dato esito favorevole" e conseguentemente si esprime
parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
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VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare la ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C. Cod. Fisc./P. IVA 03790400281 con sede
legale e magazzino siti in Piazzetta La Marmora n. 13 - Legnaro (PD), la cui rappresentanza legale è in capo alla sig.ra
Spreafichi Laura, all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di
autorizzazione al commercio all'ingrosso, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di
farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici,
sotto la responsabilità della dott.ssa Burcovich Barbara, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
regolarmente iscritta all'ordine dei farmacisti di Padova dal 12/02/1998 al n. 2910 e nei seguenti orari di
vendita:
♦ dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
♦ sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al competente
Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss,
competente per territorio;
4. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
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Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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(Codice interno: 370992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
41 del 23 maggio 2018
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di
medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006 rilasciata alla ditta ZOOFARM
S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C. con sede legale e magazzino siti in Via Europa n. 5/7 Legnaro (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta
di medicinali veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006, rilasciata alla ditta ZOOFARM S.A.S. DI SPREAFICHI LAURA & C.
con D.D.R. n. 27 del 26/05/2015, per trasferimento dell'attività presso altra sede.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di cessata attività del 26/03/2018 (ns. prot. n. 180455 del
16/05/2018).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva
2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006,
n. 193;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 27 del 26/03/2015 con cui si è autorizzata
la ditta ZOOFARM S.A.S DI SPREAFICHI LAURA & C. con sede legale sita in Via Europa n. 5/7 - Legnaro (PD) al
commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs.
193/2006, presso il magazzino sito in Via Europa n. 5 - Legnaro (PD), per seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
d. medicinali veterinari omeopatici;
e. alimenti medicamentosi,
sotto la responsabilità della D.ssa Barbara Burcovich, farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della Provincia di
Padova al n. 2910 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
• il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
VISTA la nota della Sig.ra Spreafichi Laura, legale rappresentante della succitata ditta, pervenuta per il tramite dell'Azienda
Ulss n. 6 "Euganea" - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Servizio di Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche - Distretto di Padova (PD) (ns. prot. n. 180455 del 16/05/2018), con cui si comunica
la cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso e vendita di medicinali veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006, per
trasferimento dell'attività presso altra sede;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la revoca del decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare n. 27 del 26/03/2015;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali
veterinaria, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciata con decreto del Decreto del
Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 27 del 26/03/2015 alla ditta ZOOFARM S.A.S DI
SPREAFICHI LAURA & C. con sede legale e magazzino siti in Via Europa n. 5/7 - Legnaro (PD);
3. di provvedere alla comunicazione della cessazione al competente Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 371612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 45 del 05 giugno 2018
Differimento del termine di presentazione della relazione di valutazione dei risultati raggiunti e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Reti di famiglie" (di cui alla D.G.R. n. 1251/2016), dal 31.8.2018 al
31.5.2019.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento del termine di presentazione della relazione di valutazione dei risultati
raggiunti e della rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Reti di famiglie" (di cui alla D.G.R. n. 1251/2016), dal
31.8.2018 al 31.5.2019.

Il Direttore
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1251/2016, avente ad oggetto "Prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari a favore del
Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali ex DGR
2678 del 29 dicembre 2014", con la quale è stato approvato il progetto "Reti di famiglie";
RICHIAMATO il D.D.R. n. 75/2017, con il quale, sul capitolo 103422 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per
le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388", sono state impegnate
le somme assegnate ai 10 beneficiari del finanziamento (9 Aziende U.L.S.S. e 1 Comune), pari a complessivi Euro 815.000,00,
fissando le modalità di liquidazione delle medesime: il 60% previa trasmissione, entro il 30.9.2017, della relazione intermedia
sullo stato di avanzamento delle azioni previste nell'attività progettuale; il restante 40% previa trasmissione di una relazione
sulle attività e della rendicontazione delle spese effettuate entro il 31.8.2018;
VISTE le richieste di proroga per la realizzazione delle attività del progetto "Reti di famiglie", acquisite agli atti e di cui
all'elenco seguente:
1. nota del 10.4.2018, registrata al protocollo 134833/2018, dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 - Euganea di Padova;
2. nota del 13.4.2018, registrata al protocollo 139173/2018, dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 - Scaligera di Verona,
tese ad evidenziare che la realizzazione del progetto abbisogna di un lasso temporale ulteriore rispetto al termine del 31.8.2018,
tenuto conto dei processi organizzativi interni alle Aziende U.L.S.S. a seguito dell'adozione della L.R. n. 19/2016 e della
conseguente riduzione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, degli adempimenti amministrativi inerenti alle prestazioni di servizi
relative alle attività progettuali, della promozione dell'iniziativa presso la comunità locale e della verifica dei risultati attesi,
chiedendo una proroga almeno fino al 31.12.2018;
VISTA l'ulteriore richiesta di proroga inoltrata dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 - Euganea di Padova, di cui alla nota del 3.5.2018,
registrata al protocollo 161934/2018, con la quale, dando notizia di un rallentamento di alcune fasi dell'attività progettuale
dovuto alla riorganizzazione aziendale, si riformula l'istanza del 10.4.2018 (registrata al protocollo 134833/2018), chiedendo
un differimento delle attività al 30.6.2019;
CONSIDERATO che il termine del 31.8.2018, a fronte delle esigenze rappresentate dalle suddette Aziende U.L.S.S., possa
incidere negativamente, per tutti i 10 beneficiari, sul consolidamento dei risultati attesi dall'Amministrazione Regionale con la
D.G.R. n. 1251/2016, sintetizzabili nel concorrere a dare piena attuazione ai principi di solidarietà e di sussidiarietà dei sistemi
di "Welfare community" attraverso il sostegno al ruolo della famiglia;
RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese del progetto "Reti di famiglie", stabilendo uno slittamento dal 31.8.2018 al 31.5.2019, per tutti i 10
beneficiari aderenti al medesimo progetto;
RICHIAMATO il D.D.R. n. 28/2018, col quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha approvato le risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di sua competenza e derivanti dalla gestione dell'esercizio 2017, con il
mantenimento, fra l'altro e fra i residui passivi, degli impegni assunti con il DDR n. 75/2017 citato (n. 5225/2017, n.
5227/2017, n. 1042/2018 e n. 1043/2018);
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VISTA la L.R. n. 54/2012, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di differire il termine di presentazione, da parte delle rispettive 9 Aziende U.L.S.S. e del Comune di Selvazzano
Dentro (PD), della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese del progetto "Reti di famiglie", di cui alla
D.G.R. n. 1251/2016 e al D.D.R. n. 75/2017, prevedendo uno slittamento del medesimo dal 31.8.2018 al 31.5.2019;
2. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento alle 9 Aziende U.L.S.S. e
al Comune di Selvazzano Dentro (PD) aderenti al progetto "Reti di famiglie";
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del D.D.R. n. 75/2017;
4. di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 371613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 46 del 05 giugno 2018
Differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese inerenti al
progetto "Sportello Famiglia" (di cui alla D.G.R. n. 1247/2016), dal 30.9.2018 al 31.5.2019.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Sportello Famiglia" (approvato con la D.G.R. n. 1247/2016), dal 30.9.2018 al
31.5.2019.

Il Direttore
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1247/2016, avente ad oggetto "Avvio della sperimentazione dello Sportello Famiglia ai sensi
della D.G.R. 2011 del 23 dicembre 2015, da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente superiore al
1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (dati Istat). Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2015", con la
quale è stato approvato il progetto "Sportello Famiglia";
RICHIAMATO:
1. il D.D.R. n. 50/2017, con il quale sono state approvate le attività progettuali relative ai 31 Comuni aderenti al progetto
"Sportello Famiglia";
2. il D.D.R. n. 125/2017, con il quale, sul capitolo 102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per
l'infanzia - Trasferimenti correnti", sono state impegnate le somme assegnate ai 31 Comuni aderenti, pari a
complessivi Euro 591.629,26, fissando le modalità di liquidazione delle medesime: il 50% ad avvenuta esecutività del
provvedimento; il restante 50% previa trasmissione, entro il 30.9.2018, di una relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese;
VISTE le richieste di proroga per la realizzazione delle attività del progetto "Sportello Famiglia", acquisite agli atti e di cui
all'elenco seguente:
1. nota del 23.3.2018, registrata al protocollo 113070/2018, del Comune di Belluno;
2. nota del 27.3.2018, registrata al protocollo 116834/2018, del Comune di Montecchio Maggiore (VI);
3. nota del 29.3.2018, registrata al protocollo 120609/2018, del Comune di Vigonza (PD);
4. nota del 29.3.2018, registrata al protocollo 121102/2018, e nota del 30.3.2018, registrata al protocollo 123129/2018,
del Comune di Padova e del Comune di Albignasego (PD);
5. nota del 9.4.2018, registrata al protocollo 132269/2018, del Comune di Verona;
6. nota del 27.4.2018, registrata al protocollo 157938/2018, del Comune di Mogliano Veneto (TV),
tese ad evidenziare che la realizzazione del progetto abbisogna di un lasso temporale superiore al termine del 30.9.2018 (anche
di 12 mesi), tenuto conto degli adempimenti amministrativi, del reperimento degli spazi fisici destinati all'utenza o
dell'eventuale attivazione di strumenti informatici nonché della promozione dell'iniziativa presso la comunità locale e della
verifica dei risultati attesi;
CONSIDERATO che il termine del 30.9.2018, a fronte delle esigenze rappresentate dai suddetti Comuni, possa configurare un
pregiudizio alla buona riuscita del progetto "Sportello Famiglia", potenzialmente per tutti i 31 Comuni aderenti all'iniziativa
progettuale, limitando il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Amministrazione Regionale con la D.G.R. n. 1247/2016,
sintetizzabili nella promozione del benessere della famiglia e di prevenzione del disagio famigliare;
RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese del progetto, stabilendo uno slittamento dal 30.9.2018 al 31.5.2019, per tutti i Comuni aderenti al
medesimo progetto;
RICHIAMATO il D.D.R. n. 28/2018, col quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha approvato le risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di sua competenza e derivanti dalla gestione dell'esercizio 2017, con il
mantenimento, fra l'altro e fra i residui passivi, degli impegni assunti con il succitato D.D.R. n. 125/2017 (n. 9708/2017, n.
10464/2017 e n. 2840/2018);
VISTA la L.R. n. 54/2012, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
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VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di differire il termine di presentazione, da parte dei rispettivi Comuni, della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese del progetto "Sportello Famiglia", di cui alla D.G.R. n. 1247/2016, al D.D.R. n. 50/2017 e
al D.D.R. n. 125/2017, prevedendo uno slittamento del medesimo dal 30.9.2018 al 31.5.2019;
2. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento ai 31 Comuni aderenti al
progetto "Sportello Famiglia";
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del D.D.R. n. 125/2017;
4. di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 371614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 47 del 05 giugno 2018
Decreto numero 25 del 12.4.2018 "Ricognizione dei servizi Nidi in Famiglia attivi nel territorio regionale del Veneto
alla data del 15.3.2018, secondo la disciplina stabilita dalla DGR 1502 del 20.9.2011 - Rettifica.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si rettifica il decreto numero 25 del 12.4.2018 relativo alla ricognizione, alla data del 15.3.2018
compreso, dei servizi "Nido in Famiglia" attivi nel territorio regionale del Veneto, secondo la disciplina stabilita dalla D.G.R.
1502 del 20.9.2011.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
1. richiesta di rettifica della denominazione di un "Nido in Famiglia", registrata al protocollo 162604/2018;
2. richiesta di rettifica della denominazione di un "Nido in Famiglia", registrata al protocollo 197269/2018;
3. richiesta di rettifica del Comune in cui è ubicato il Nido in Famiglia "A Mici Miei", registrata al protocollo
197222/2018;
4. richiesta di rettifica del Comune in cui è ubicato il Nido in Famiglia "Club dei pupi di Gottardo Lara", registrata al
protocollo 197290/2018;
5. comunicazione chiusura Nidi in Famiglia "Il giardino dei cuori" e "Latte e biscotti";
6. comunicazione attivazione Nido in Famiglia "Bimbi in campagna", registrata al protocollo 168122/2018;
7. comunicazione attivazione Nido in Famiglia "Mon Ami", registrata al protocollo 165369/2018;
8. comunicazione attivazione Nido in Famiglia "Le bolle di sapone", registrata al protocollo 146825/2018;
9. comunicazione attivazione Nidi in Famiglia "Barchetta blu 1", "Barchetta blu 2", "Barchetta blu 3", registrata al
protocollo 197240/2018;

Il Direttore
RICHIAMATO il proprio decreto numero 25 del 12.4.2018, che ha approvato l'elenco dei "Nidi in Famiglia" segnalati, fino al
15.3.2018 incluso, dagli "organizzatori", quale figura prevista dalla disciplina approvata con la D.G.R. 1502 del 20.9.2011;
VISTA:
1. la nota registrata al protocollo 162604/2018, con la quale si informa di un errore nella identificazione di un "Nido in
Famiglia" ubicato a Pieve di Cadore (BL) in via Col Contras 9, inserito nell'elenco approvato col decreto numero 25
del 12.4.2018 con la denominazione "I bimbi al rach" anziché "I bimbi al ranch";
2. la nota registrata al protocollo 197269/2018, con la quale si informa di un errore nella identificazione di un "Nido in
Famiglia" ubicato a Casale sul Sile (TV) in via Serraglia 23, inserito nell'elenco approvato col decreto numero 25 del
12.4.2018 con la denominazione "L'olmo e il merlo" anziché "Il gelso e il merlo";
3. la nota registrata al protocollo 197222/2018, con la quale si informa di un errore nell'identificazione del Comune in
cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "A Mici Miei", inserito nell'elenco approvato con decreto numero 25
del 12.4.2018 con sede nel Comune di Dolo (VE) anziché Pianiga (VE) in via Cazzaghetto, 56;
4. la nota registrata al protocollo 197290/2018, con la quale si informa di un errore nell'identificazione del Comune in
cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "Club dei pupi di Gottardo Lara", inserito nell'elenco approvato con
decreto numero 25 del 12.4.2018 con sede nel Comune di Cartigliano (VI) anziché nel Comune di Rosà (VI), in via
Carlo Cattaneo, 13/D;
5. la nota registrata al protocollo 197212/2018 con la quale si informa che i "Nidi in Famiglia" di seguito precisati non
sono più attivi: "Il giardino dei cuori", ubicato a Riese Pio X (TV) in via Raspa 60; "Latte e biscotti", ubicato a Jesolo
(VE) in via A. Garibaldi 6;
6. la nota registrata al protocollo 168122/2018, con la quale si informa che, con decorrenza 1.2.2018, è attivo il "Nido in
Famiglia" denominato "Bimbi in campagna", ubicato a San Martino di Lupari (PD) in via Moranda 2;
7. la nota registrata al protocollo 165369/2018, con la quale si informa che, con decorrenza 16.1.2018, è attivo il "Nido
in Famiglia" denominato "Mon Ami", ubicato a Padova in via Giacosa 1;
8. la nota registrata al protocollo 197240/2018, con la quale si informa che, al 15.03.2018, risultavano attivi i seguenti
"Nidi in Famiglia":
♦ "Barchetta Blu 1", ubicato a Venezia (VE) in San Marco, 3566;
♦ "Barchetta Blu 2", ubicato a Venezia (VE) in Cannareggio, 939;
♦ "Barchetta Blu 3", ubicato a Venezia (VE) in S. Croce, 782;
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9. la nota registrata al protocollo 146825/2018, con la quale si informa che, con decorrenza 1.2.2018, è attivo il "Nido in
Famiglia" denominato "Le bolle di sapone", ubicato a Cittadella (PD) in via Brigata Julia, 1;
DATO ATTO che le variazioni sono imputabili in parte ad errori materiali e in parte a erronee o a mancate comunicazioni
inerenti alla corretta denominazione, ubicazione, attivazione o disattivazione delle unità di offerta "Nidi in Famiglia";
RITENUTO necessario rettificare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" approvato col decreto numero 25 del 12.4.2018, prevedendo:
1. la sostituzione della dicitura "I bimbi al rach" con la dicitura "I bimbi al ranch" per quanto attiene al "Nido in
Famiglia" ubicato a Pieve di Cadore (BL) in via Col Contras 9;
2. la sostituzione della dicitura "L'olmo e il merlo" con la dicitura "Il gelso e il merlo" per quanto attiene al "Nido in
Famiglia" ubicato a Casale sul Sile (TV) in via Serraglia 23;
3. la modifica del Comune in cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "A Mici Miei", con sede nel Comune di
Pianiga (VE) in via Cazzaghetto, 56, anziché Comune di Dolo (VE);
4. la modifica del Comune in cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "Club dei pupi di Gottardo Lara", con sede
nel Comune di Rosà (VI), in via Carlo Cattaneo, 13/D;
5. la cancellazione dei "Nidi in Famiglia" denominati "Il giardino dei cuori", ubicato a Riese Pio X (TV) in via Raspa, 60
e "Latte e biscotti", ubicato a Jesolo (VE), in via A. Garibaldi, 6;
6. l'inserimento dei "Nidi in Famiglia" denominati:
♦ "Bimbi in campagna", ubicato a San Martino di Lupari (PD) in via Moranda 2;
♦ "Mon Ami", ubicato a Padova in via Giacosa 1;
♦ "Le bolle di sapone", ubicato a Cittadella (PD) in via Brigata Julia, 1;
♦ "Barchetta Blu 1", ubicato a Venezia (VE) in San Marco, 3566;
♦ "Barchetta Blu 2", ubicato a Venezia (VE) in Cannareggio, 939;
♦ "Barchetta Blu 3", ubicato a Venezia (VE) in S. Croce, 782;
DATO ATTO che l'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ha provveduto a rettificare l'elenco dei
"Nidi in Famiglia" approvato col decreto numero 25 del 12.4.2018, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 54/2012, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. 304/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale al dott. Fabrizio Garbin;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di rettificare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" approvato col decreto numero 25 del 12.4.2018, nel modo che segue:
a. sostituendo la dicitura "I bimbi al rach" con la dicitura "I bimbi al ranch", per quanto attiene al
"Nido in Famiglia" ubicato a Pieve di Cadore (BL) in via Col Contras 9;
b. sostituendo la dicitura "L'olmo e il merlo" con la dicitura "Il gelso e il merlo" per quanto attiene al
"Nido in Famiglia" ubicato a Casale sul Sile (TV) in via Serraglia 23;
c. modificando il Comune in cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "A Mici Miei", con sede
nel Comune di Pianiga (VE) in via Cazzaghetto, 56, anziché Comune di Dolo (VE);
d. modificando il Comune di cui è ubicato il "Nido in Famiglia" denominato "Club dei pupi di
Gottardo Lara", con sede nel Comune di Rosà (VI), in via Carlo Cattaneo, 13/D;
e. cancellando i "Nidi in Famiglia" denominati "Il giardino dei cuori", ubicato a Riese Pio X (TV) in
via Raspa, 60 e "Latte e biscotti", ubicato a Jesolo (VE), in via A. Garibaldi, 6;
f. inserendo i "Nidi in Famiglia" di seguito denominati:
◊ "Bimbi in campagna", ubicato a San Martino di Lupari (PD) in via Moranda 2;
◊ "Mon Ami", ubicato a Padova in via Giacosa 1;
◊ "Le bolle di sapone", ubicato a Cittadella (PD) in via Brigata Julia, 1;
◊ "Barchetta Blu 1", ubicato a Venezia (VE) in San Marco, 3566;
◊ "Barchetta Blu 2", ubicato a Venezia (VE) in Cannareggio, 939;
◊ "Barchetta Blu 3", ubicato a Venezia (VE) in S. Croce, 782,
come risulta dal prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere l'elenco di cui al punto 2 a tutti i soggetti iscritti, ai Comuni e alle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie
del territorio regionale;
5. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
151
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

152
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
153
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
155
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

156
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
157
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
159
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 371120)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
29 del 30 maggio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia piste ciclabili - DGR 2049/2015 - VE
44P007 - Comune di Valdagno (VI) - "Pista ciclabile Agno-Gua' relativa allo stralcio di complemento dell'opera nel
Comune di Valdagno - stralcio di Novale da Piazza Cavour all'area scolastica di Novale" - CUP J71B15000410006
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Valdagno (VI),
repertoriata al n. 31851/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Pista ciclabile Agno-Gua' relativa allo stralcio di
complemento dell'opera nel Comune di Valdagno - stralcio di Novale da Piazza Cavour all'area scolastica di Novale" - CUP
J71B15000410006, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia piste ciclabili. Estremi principali:
Delibere CIPE N. 166/2007 e successive nn. 1/2011, e 21/2014, 57/2016;DGR n. 1186 del 26/07/2011; DGR n. 533/del
21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017; L. 208/2015, art. 1, cc.
807/209; nota del Comune di Valdagno del 09/05/2018 prot. Regione del Veneto n. 170336 del 09/05/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Comune di Valdagno ( P.Iva 00404250243) denominato "Pista ciclabile Agno-Guà relativa
allo stralcio di completamento dell'opera nel Comune di Valdagno - stralcio di Novale da Piazza Cavour all'area
scolastica di Novale" (CUP J71B15000410006);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P007;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
31851/2016) ;
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 54 del 21/10/2016 (come
corretto dal DDR 55/2017) veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
• Con DDR della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 88 del 21/09/2017 veniva ulteriormente ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
• Con DDR della UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 119 del 15/11/2017 veniva ulteriormente ridefinito il
cronoprogramma dell'intervento;
VISTA la nota del Comune del 09/05/2018 (prot. Regione del Veneto n. 170336 del 09/05/2018), con cui è stata richiesta una
ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento, a seguito delle richieste fatte dal collaudatore dell'opera;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
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VISTA il Visto/Nulla osta di condivisione della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, espresso con nota
199948 del 29/05/2018;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il Comune di Valdagno, repertoriata al n. 31851/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata "Pista
ciclabile Agno-Guà relativa allo stralcio di completamento dell'opera nel Comune di Valdagno - stralcio di Novale da
Piazza Cavour all'area scolastica di Novale" - codice SGP VE44P007 - CUP J71B15000410006, secondo il seguente
dettaglio:
d. ultimazione dei lavori entro il (già adempiuto, come da dichiarazione in nota prot. regionale n.
170336/2018): 30/04/2018
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: 30/09/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 371135)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 245 del
31 maggio 2018
Delega funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di porti lacuali ai sensi degli art.
7 e 8 della L.R. 52/89. PORTO DI LAZISE VECCHIO Approvazione delle modifiche non sostanziali al Piano Porti e
degli Ormeggi adottate dalla GIunta Comunale di LAzise (Vr). DD.GG.CC. 40/17, 85/17, 158/17.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono approvate - giusta DGR 3012/08 - le modifiche non sostanziali al Piano Porti e degli
Ormeggi adottate dal Comune di Lazise nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Il Direttore
PREMESSO CHE
a seguito di delega di funzioni amministrative, i Comuni rivieraschi del lago di Garda sono autorizzati ad adottare per le zone
portuali di propria competenza un Piano Porti e degli Ormeggi in sostituzione della pianificazione effettuata dalla Regione del
Veneto con D.G.R. n. 5356/94 ;
per ragioni di chiarezza e praticità il presente provvedimento prende in esame le modifiche deliberate dalla Giunta Comunale
nel porto di Lazise Vecchio e si demanda a successivi singoli provvedimenti le modifiche relative i porti di Pacengo e Lazise
Nuovo;
il Comune di Lazise ha accertato che esistono le condizioni per trasformare i posti barca LV33, LV34, LV35, LV36, LV37,
LV38, LV 39 esistenti lungo il lato nord del porto vecchio in posti a ormeggio temporaneo a pagamento , con dimensione
massima corrispondente a modulo standard "G";
la soppressione dei posti barca LV 33 e LV 39 era compresa nella modifica del piano porti e degli ormeggi approvata con
decreto regionale 432/15;
gli ormeggi temporanei a pagamento, possono essere assegnati provvisoriamente a ore oppure a giorni;
la ripartizione dei posti barca e la modifica dei moduli standard risponde tra l'altro a criteri pratici di manovrabilità all'interno
del porto;
DATO ATTO CHE
per quanto esposto, la Giunta comunale approvava con deliberazioni n. 40/17, n.85/17, n.158/17 le modifiche al Piano porti e
degli Ormeggi che per quanto riguarda il porto di Lazise Vecchio vengono di seguito schematizzate:

Modifiche del modulo standard a
Lazise Vecchio

Soppressioni di ormeggi

LV 2 da mod. D a mod. E
LV 3 da mod. D a mod. E
LV 4 da mod. D a mod. E
LV 5 da mod. D a mod. E
LV 7 da mod. D a mod. E
LV 7 da mod. E a mod. D

LV 9
LV 34
LV 35
LV 36

DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 40/17
DGC 85/17
DGC 158/17
DGC 158/17

162
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

LV 37
LV 38

DGC 158/17
DGC 158/17
DGC 158/17

VISTA la DGR 3012/2008 in forza della quale le eventuali modifiche non sostanziali al piano sono approvate dal Dirigente del
Servizio Ispettorati di Porto della Direzione Mobilità, ora Direttore della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto;
VISTE le planimetrie nello stato modificato allegate alle deliberazioni di Giunta comunale nr. 85/17 e nr. 158/17, assunte
rispettivamente al prot.gen.le reg.le con i nr.171846/17 e nr. 378273/17;
VISTA la DGR 4221 del 28.12.06;
VISTA la DGR 1919 del 26.7.07;
VISTA la DGR 1780 del 1.7.08;
VISTA la DGR 803 del 27.5.16;
VISTO il decreto n.14 del 26.7.16;
decreta
1. Di approvare le modifiche al Piano Porti e degli Ormeggi del porto di LAZISE VECCHIO adottate dalla Giunta
Comunale di Lazise con le deliberazioni con le deliberazioni n. 40/17, n.85/17, n.158/17 e riportate nella planimetria
allegata, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), assunta al prot.generale regionale con il
nr.378273/17.
2. Le modifiche approvate saranno inserite a cura del Comune nella Relazione al Piano Porti e degli Ormeggi e inviata in
copia allo scrivente.
3. L'Ispettorato di Porto di Verona trasmette il presente provvedimento al Comune di Lazise.
4. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 370833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 25 maggio 2018
ROSAMARINA S.R.L. Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri Comune di localizzazione: Rosolina (RO).
Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato
con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del 10/01/2012, per il progetto definitivo del Porto Turistico di
Caleri, in Comune di Rosolina, presentato dalla società Rosamarina S.r.l., con aggiornamento ed integrazione delle relative
prescrizioni e raccomandazioni.

Il Direttore
PREMESSO che il "Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione: Rosolina (RO)", presentato
dalla società Rosamarina S.r.l., è stato oggetto di procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e
dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308/2009 e n. 327/2009), nonché contestuale rilascio dell'autorizzazione in materia di
tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2210 del 20/12/2011, pubblicata su BUR n. 3 del
10/01/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per
l'intervento, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011
(Allegato A alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011);
TENUTO CONTO che l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (...). Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata...";
VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2210 del 20/12/2011, formulata dalla
società "Rosamarina S.r.l.", con sede legale in Viale Venezia, 23 - 30035 Mirano (VE) - P.IVA 01160100218, in qualità di
proponente dell'intervento in oggetto, in data 04/08/2016, con nota acquisita agli atti del protocollo regionale con. n. 310765
del 11/08/2016;
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" ed in particolare quanto stabilito all'art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che
il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
VISTA la nota prot. n. 337548 del 08/09/2016 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla
richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente la temporanea impossibilità di procedere con l'esame dell'istruttoria, in
quanto non risultava ancora istituito il Comitato tecnico VIA, e nella quale veniva specificato inoltre che, in considerazione
dell'intercorsa normativa regionale in materia di VIA (L.R. n. 4/2016), l'eventuale proroga risultava circoscritta al solo giudizio
di compatibilità ambientale;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA è stato istituito con D.P.G.R. n. 152 del 13 dicembre 2016;
VISTA la nota prot. n. 124436 del 28/03/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, con quale, sentito il Comitato
Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22/03/2017, è stato comunicata al proponente la necessità di acquisire integrazioni
documentali da depositarsi entro il termine di 90 giorni;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 293676 del 18/07/2017 della Direzione Commissioni Valutazioni, in riscontro alla
richiesta formulata dal proponente, è stata concessa una proroga di 90 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
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CONSIDERATO che in data 25/09/2017 sono state acquisite agli atti con prot. n. 397852 le integrazioni trasmesse dal
proponente inerenti il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo;
VISTE le osservazioni formulate da ARPAV relativamente al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dal
proponente, acquisite agli atti con prot. n. 443081 del 24/10/2017;
CONSIDERATA l'ulteriore documentazione, acquisita agli atti con prot. n. 492526 del 24/11/2017, con la quale il proponente
ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine al Piano di Utilizzo trasmesso;
VISTA la nota prot. n. 122230/2017 con la quale ARPAV ha ritenuto valido, per quanto di competenza, il disegno
sperimentale di campionamento proposto dal proponente nella documentazione sopra citata;
VISTA la nota prot. n. 081435 del 02/03/2018 dell'U.O Genio Civile di Rovigo con la quale è stato espresso parere favorevole,
per quanto di competenza;
VISTA la nota prot. n. 145743 del 18/04/2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,
• vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga del provvedimento di VIA,
rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
• preso atto che nella documentazione in questione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale
del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA la quale, ai sensi della L.R. n. 10/99, nel merito
ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 327 del 07/12/2011 con prescrizioni e raccomandazioni;
• richiamando integralmente quanto riportato nel parere favorevole di compatibilità ambientale n. 327 del 07/12/2011
della Commissione Regionale VIA, fatto salvo quanto di seguito diversamente specificato;
• evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del
provvedimento di VIA rilasciato n. DGR n. 2210 del 20/12/2011;
ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del
provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2210 del 20/12/2011, relativamente al progetto: "ROSAMARINA S.R.L. Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione: Rosolina (RO).", subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 327 del 07/12/2011, così come di
seguito aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
2. Venga attuato quanto previsto delle misure di attenuazione, riportate nello studio per la Valutazione di Incidenza
esaminato, provvedendo ad integrare, laddove necessario, il Piano di Monitoraggio Ambientale con le modalità di
controllo del grado di efficacia delle misure medesime.
3. Il Piano di Protezione Ambientale dovrà contenere le procedure, le istruzioni operative per la realizzazione degli
interventi e i protocolli di verifica per la corretta attuazione delle medesime, da definirsi specificatamente a tutela
degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conformemente con le misure di attenuazione di cui al punto 2.
La documentazione andrà trasmessa prima dell'inizio delle attività di cantiere, all'Autorità competente per la
Valutazione di Incidenza, per le valutazioni del caso; in particolare con il medesimo ufficio dovrà essere concordato il
crono programma dei lavori di scavo.
4. Venga aggiornato il Piano di Monitoraggio Ambientale, predisposto secondo le modalità indicate nello studio per la
Valutazione di Incidenza esaminato, dettagliando per ciascuna componente ambientale monitorabile le tempistiche, la
localizzazione dei transetti e dei punti di rilievo, e definendo la struttura di archiviazione dei dati, che dovrà essere
conforme alle specifiche tecniche di cui alla DGR 1066/07 e di provvedere a trasmettere all'Autorità regionale
competente per la Valutazione di Incidenza, ad ARPAV, all'Ente Parco Delta del Po, al Servizio Forestale Regionale e
alla Provincia di Rovigo, per le valutazioni del caso:
♦ il piano aggiornato entro 180 giorni dall'approvazione del progetto definitivo;
♦ gli esiti delle attività di monitoraggio in formato digitale, entro il 31 gennaio di ogni anno;
♦ la proposta degli interventi correttivi alle misure di attenuazione, redatta tempestivamente al fine di evitare
l'insorgere di possibili incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie, qualora il monitoraggio
evidenzi una loro inefficacia.
5. Venga previsto il monitoraggio nelle fasi di ante operam, in corso d'opera, e post operam, per un periodo di almeno 10
anni, dello stato di conservazione, comprensivo dei parametri chimico-fisici, dell'habitat 1150* "Lagune costiere"
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presente all'interno dell'area di incidenza potenziale, così come definita nello studio per la Valutazione di Incidenza
esaminato.
6. Vengano identificate, precedentemente alla fase di esercizio del porto turistico, con il soggetto gestore dei siti SIC IT
3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT 3270023 "Delta del Po", le azioni delle misure di
gestione attiva proposte nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato, ritenute necessarie o opportune da
attuare presso l'area di Porto Caleri, definendo le modalità di finanziamento, la durata della copertura finanziaria, le
relative responsabilità e le modalità di attuazione delle succitate azioni mediante opportuno atto.
7. Venga integrato il Piano di Protezione Ambientale con le procedure e le istruzioni operative per gli interventi relativi
alla sistemazione dei sedimenti dragati per la realizzazione dei ripristini ambientali a barena e per l'emendamento del
fondale nell'area Marinetta, nell'ambito dei programmi degli interventi di manutenzione per garantire la funzionalità
delle opere e l'assetto idrodinamico delle correnti delle lagune deltizie e di Caorle, e di provvedere al monitoraggio
dell'efficacia degli interventi realizzati, nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale, per un periodo non
inferiore ai 10 anni.
8. L'esecuzione della sistemazione dei sedimenti, di cui al punto precedente, venga subordinata all'approvazione dei
relativi progetti predisposti da parte degli uffici regionali competenti, nel rispetto della procedura di Valutazione di
Incidenza (D.P.R. 357/97 e D.G.R. 1400/2017).
9. Venga affiancata alla Direzione Lavori l'attività di personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in
campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare la corretta attuazione del Piano di Protezione
Ambientale, predisponendo specifici rapporti a conclusione di ciascuna delle 10 fasi di lavoro (secondo le suddivisioni
temporali riportate nel cronoprogramma dello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato) da trasmettere
all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza per le opportune valutazioni del caso.
10. Venga comunicata all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, per le opportune valutazioni del caso,
qualsiasi variazione al cronoprogramma degli interventi che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti,
anche di natura operativa.
11. Venga comunicata tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di Rete
Natura 2000 ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione del Piano di Protezione Ambientale, che possa
causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000 oggetto di
valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
12. Con il rilascio del permesso a costruire le opere sia prevista la garanzia economica per la realizzazione di eventuali
azioni correttive, qualora l'esito delle stesse opere e azioni non risulti riscontrare gli obiettivi attesi.
13. Dovrà essere privilegiato il riutilizzo delle acque depurate in uscita dall'impianto MBR, ai sensi del D.M. 185/2003.
14. Dovranno essere rispettati i limiti di cui alla tab. 3 dell'allegato V parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per gli
scarichi n. 4, 5 e 7 in laguna con abbattimenti minimi del 75% per l'N e P (art. 25 punto 4 del PTA - Piano di Tutela
della Acque).
15. Le attività di verniciatura e di officina meccanica, previste dal progetto, che possono dare origine ad emissioni in
atmosfera, dovranno prevedere camini di emissione adeguati al rispetto dei limiti vigenti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e
ii.).
16. Relativamente alla movimentazione del materiale vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
16.1 Il materiale assimilabile alle terre e rocce da scavo dovrà essere gestito in conformità con quanto stabilito dal
DPR 120/2017;
16.1 Con riferimento all'escavo e ricollocazione del materiale di dragaggio, dovrà essere rispettato quanto previsto
dal disegno sperimentale di campionamento proposto dal proponente con prot. n. 492526 del 24/11/2017. Con
riferimento alla nota prot. n. 122230/2017 di ARPAV, i campionamenti e le analisi, da effettuarsi prima dell'inizio dei
lavori, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
♦ il campionamento nei 4 punti proposti (C5, C8, L14, L24) dovrà essere effettuato con la tecnica del
carotaggio;
♦ la ditta potrà procedere analizzando un solo campione integrato per punto, ma dovrà conservare, per
ciascun punto, un'aliquota per ognuna delle seguenti sezioni:
a. le carote fino a 1 metro di altezza dovranno essere suddivise in due sezioni, di cui
la prima di 50 cm a partire dalla sommità;
b. per carote con altezza superiore a 1 metro e fino a 2 metri, oltre alle due sezioni di
cui al punto precedente, deve essere individuata almeno una sezione
rappresentativa del metro successivo al primo;
c. per carote con altezza superiore ai 2 metri, oltre alle tre sezioni di cui ai punti
precedenti, deve essere individuata una sezione rappresentativa di ogni successivo
intervallo di 2 metri.
17. Dovrà essere effettuato un monitoraggio e verifica annuale delle quote batimetriche ed effettuata annualmente la
qualifica e analisi dei sedimenti nei canali sub lagunari.
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18. La Società Rosamarina S.r.l. dovrà concorrere al finanziamento interventi di manutenzione predisposti dall'autorità
competente, finalizzati sia al miglioramento della circolazione idrodinamica sia alla navigabilità della uscita a mare
della bocca di Caleri che attualmente presenta in alcuni punti tiranti d'acqua di circa 2,00 m slm , facendosi carico
sotto il profilo economico dei costi aggiuntivi per aumentare la quota del fondale fino a 3,50 m slm, anche nel tratto
del passo marittimo esterno della bocca della laguna di Caleri, necessario per il transito delle imbarcazioni di maggiori
dimensioni rispetto alle attuali, che saranno ospitate presso il "Porto Turistico di Caleri". In tale contesto sarà
cofinanziata in quota parte anche la delimitazione del canale navigabile tramite fornitura e posa in opera di gruppi di
briccole e idonei segnalamenti marittimi come da prescrizione dell'autorità competente.
19. L'utilizzo della darsena sia compatibile con la funzionalità (navigabilità) dell'uscita a mare della Bocca di Caleri per
quanto riguarda la sezione idraulica; il gestore della darsena dovrà effettuare una verifica periodica delle quote
batimetriche del canale di accesso alla bocca di porto Caleri e attuare un idoneo sistema di informazione agli utenti
della darsena sull'effettiva navigabilità dell'uscita a mare.
20. Dovrà essere previsto, prima dell'inizio dei lavori, un piano di emergenza relativo ad eventuali incidenti derivanti da
impianti di rifornimento del carburante.
21. Dovrà essere imposto specificatamente il divieto assoluto di scarico all'interno della darsena e a mare delle acque delle
imbarcazioni non collegate direttamente al sistema della rete di sottoservizi.
22. I residui delle attività di manutenzione delle carene ed in generale delle manutenzioni delle imbarcazioni dovranno
essere gestiti nel rispetto della normativa sui Rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
23. Prima dell'entrata in esercizio della darsena, si dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dagli enti preposti,
relativamente alla segnaletica di navigazione da contestualizzarsi con quella della Bocca di Porto.
24. Durante le operazioni di dragaggio dovrà essere previsto il controllo dei livelli di torbidità e la concentrazione dei
solidi sospesi nelle acque dell'area di laguna esterna alla darsena.
25. In fase di collaudo dell'opera, sia verificato se lo scambio di flussi, per effetto della marea, tra il canale lagunare e
tutta la superficie della darsena, sia adeguato prevedendo eventualmente dei dispositivi meccanici per la
movimentazione delle acque interne alla darsena.
26. I mezzi d'opera e di trasporto impiegati durante il cantiere dispongono di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni
inquinanti Euro 4.
Salvo diverse determinazioni all'atto del rilascio della proroga dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, vanno rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 32652
del 28/11/2011:
27. Tutta la conformazione del verde, esistente e di progetto, specialmente quella nell'anfiteatro naturale che sarà
destinato alla realizzazione delle residenze, dovrà rimanere il più possibile imperturbata in modo da non
compromettere lo stretto rapporto "bosco-mare" che caratterizza l'assetto e la percezione dei luoghi (in proposito si
veda la foto n. 10 della relazione paesaggistica). Pertanto dovrà essere prestata particolare attenzione nella
piantumazione di nuove specie vegetali che dovranno mantenere la conformazione sinuosa tipica del luogo,
raccordandosi il più naturalmente possibile alla laguna antistante.
28. Le terre stabilizzate usate per la finitura dell'area di rimessaggio, e comunque ogni altra pavimentazione, dovranno
avere cromie che richiamino i toni neutri attualmente presenti nella zona.
29. Il fondo delle piscine deve essere di color sabbia in modo da riprendere l'aspetto delle vasche naturali.
30. Dovrà essere previsto un piano di manutenzione delle superfici in legno e in Cor-Ten utilizzati per i rivestimenti dei
manufatti.
31. Dovrà altresì essere attuata la periodica manutenzione dei "tetti verdi" prevedendo anche un idoneo sistema di
irrigazione automatica, così da preservare le caratteristiche estetiche.
RACCOMANDAZIONI
1. Dovrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni di
coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale e dell'acquacoltura. A tal proposito si rimanda
all'azione già avviata dall'Unità di Crisi e dall'assessorato Regionale alla Pesca, oggi Commissione Consultiva
regionale per la Pesca Professionale e Acquacoltura, istituita con DGR n. 181 del 21/02/2017.
2. Dovranno essere ottenute le certificazioni ambientali EMAS e ISO 14.000 entro 3 anni dall'entrata in esercizio della
darsena.
3. In fase di cantiere si dovrà prevedere l'utilizzo di materiali certificati per assicurare la qualità ambientale.
4. In fase di cantiere, in accordo con ARPAV, dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico predisponendo
un piano di monitoraggio del rumore e dei limiti acustici vigenti.
5. Nella fase di esercizio dovrà essere realizzato un sistema permanente di azioni di informazione e sensibilizzazione ai
diportisti per evitare la dispersione dei reflui in mare e in darsena.
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA
del 09/05/2018;
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decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018
relativo all'istanza di proroga (di cinque anni) della validità temporale del provvedimento di VIA, relativo
all'intervento: "ROSAMARINA S.R.L. - Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione:
Rosolina (RO)".
3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento: "ROSAMARINA S.R.L. - Progetto
Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione: Rosolina (RO)", rilasciato con DGR n. 2210 del
20/12/2011", è prorogata fino al 20/12/2021, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui
al parere n. 327 del 07/12/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto
riportato nelle premesse del presente provvedimento.
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 al società "Rosamarina S.r.l.", con sede legale in Viale Venezia, 23 - 30035
Mirano (VE) - P.IVA 01160100218 - Pec: rosamarinasrl@pec-mail.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rosolina (RO), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di
Rovigo e U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Ambiente - U.O Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Agroambiente, Caccia
e Pesca, All'Ente Parco Delta Po, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e
Rovigo ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
6. Di demandare al Comune di Rosolina, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine
all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 370834)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 25 maggio 2018
AcegasApsAmga SpA Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di
depurazione di Ca' Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD). Proroga di validità temporale del
provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata ad AcegasApsAmga SpA una proroga di cinque anni della validità del
provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata su BUR n. 89 del 30/10/2012, per i lotti 1 e 2
relativi alla "Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca'
Nordio a Padova", con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore
PREMESSO che il progetto "Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di
depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova (PD)" presentato da AcegasAps SpA è stato oggetto
di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e
D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2017 del 08/10/2012, pubblicata sul BUR n. 89 del
30/10/2012, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per
l'intervento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di
cui ai pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 (rispettivamente Allegato A e
Allegato B alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012);
PREMESSO che la Giunta Regionale del Veneto, con la medesima DGR n. 2017 del 08/10/2012, ha approvato secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del
17/02/2009), l'intervento in oggetto, così come aggiornato in corso di istruttoria, con le prescrizioni di cui al citato parere n.
365 del 18/07/2012, e ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che l'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (...). Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata...";
VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2017 del 08/10/2012, formulata da
AcegasApsAmga SpA con nota acquisita agli atti con prot. n. 421421 del 10/10/2017, successivamente perfezionata con nota
prot. n. 481760 del 17/11/2017;
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" ed in particolare quanto stabilito all'art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che
il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
VISTA la nota prot. n. 522736 del 14/12/2017 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, con riferimento alla
richiesta di cui sopra, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga del
provvedimento di VIA;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 19/04/2018,
• vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga del provvedimento di VIA, ai
sensi della DGRn. 94/2017;
• preso atto che nella documentazione in questione l'intervento approvato con DGR n. 2017 del 08/10/2012 viene
suddiviso nei seguenti lotti:
♦ lotto 1 - conversione linee vecchie Bio-ZIP: in fase di conclusione
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♦ lotto 2 - realizzazione di una delle tre linee nuove e delle opere civili comuni alle tre linee (sollevamento,
pretrattamenti, condotte, edificio quadri e soffianti)
♦ lotti successivi - tutti gli altri lavori previsti dal progetto generale
e che l'obiettivo dei prossimi cinque anni è quello di concludere i lotti 1 e 2 e di pianificare i lotti successivi;
• preso atto che nella documentazione in questione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale
del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA, ai sensi della L.R. n. 10/99, che nel merito ha
espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 349 del 18/04/2012 e n. 365 del 18/07/2012 con
prescrizioni;
• evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del
provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012;
• ritenendo tuttavia necessario adeguare le prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Regionale VIA n. 349 del
18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 agli aggiornamenti normativi intercorsi successivamente all'emanazione della
DGR n. 2017 del 08/10/2012;
ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento
di VIA rilasciato con DGR n. 2017 del 08/10/2012, relativamente al progetto: "Progettazione preliminare e definitiva del
completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova; Comune di localizzazione: Padova
(PD)", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri n. 349 del 18/04/2012, e n. 365 del 18/07/2012 della
Commissione Regionale VIA, così come di seguito aggiornate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
2. Venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il
rispetto dei limiti di cui all'allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato
con D.C.R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i
relativi bacini scolanti.
3. In conformità a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque, trattandosi di impianto di potenzialità superiore a 10.000 ab. eq. situato ad una distanza dalla costa inferiore ai
50 km, la disinfezione dovrà attivarsi obbligatoriamente almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque
destinate alla balneazione.
4. In presenza di variazioni significative delle tecnologie previste ed illustrate, in ragione di mutate scelte gestionali o
progettuali, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione
che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la
qualità dello scarico.
5. In presenza di variazioni significative alle condizioni al contorno previste dal progetto, quali ad esempio quantità e
qualità dei reflui e dei rifiuti in ingresso, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali,
corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare
per quanto riguarda la qualità dello scarico.
6. La portata dei reflui provenienti dalla zona sud di Padova (Guizza, Albignasego e Voltabarozzo, ecc.), sollevata ed
avviata all'impianto di Cà Nordio, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Tutela delle Acque e pertanto non essere inferiore a 3 Qm (con Qm = 205 L/s come riportato nella relazione
progettuale).
7. La sezione di impianto di trattamento "bottini" dovrà essere attrezzata con efficiente sistema di abbattimento delle
emissioni maleodoranti, che dovrà essere realizzato ed entrare in esercizio al più presto, a salvaguardia della salute del
personale addetto.
8. L'impianto sia dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche al fine di limitare, se necessario, i picchi di
afflusso al corpo recettore, in accordo con l'Ente gestore dello stesso, nonché garantire il trattamento delle acque di
dilavamento provenienti dalle porzioni di impianto che siano soggette al rilascio di sostanze pericolose o
pregiudizievoli per l'ambiente, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Tutela delle Acque.
9. L'impianto dovrà essere dotato di tutti i sistemi di salvaguardia di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
10. Le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto della D.G.R. n. 2424/08 e della D.G.R. 794/09. Per la
predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si raccomanda di utilizzare la
modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
11. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente sul
recupero/smaltimento rifiuti.
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12. Dovrà essere acquisito il permesso di costruire per il nuovo edificio direzionale e per la ristrutturazione dell'edificio
rurale da destinarsi a percorso museale.
13. La barriera arborea prevista lungo tutto il perimetro dovrà essere di larghezza pari ad almeno 10 metri nei tratti ove
possibile. Per l'impianto di tale vegetazione venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati
dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004.
14. Lungo l'area su cui insiste il l'edificio rurale, si ritiene opportuno creare una barriera a verde lungo i tre lati del
perimetro (lasciando libero il lato nord verso l'area di ampliamento), attraverso la formazione di un'adeguata fascia a
verde costituita da una siepe di arbusti con inserimento di piante di medio/alto fusto, di larghezza non inferiore a 5,00
metri, attraverso essenze di cui al punto precedente.
Salvo diverse determinazioni all'atto del rilascio della proroga dell'autorizzazione paesaggistica da parte
della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, vanno rispettate le prescrizioni di cui
al parere n. 5827 del 26/03/2012 ed in particolare quanto di seguito riportato:
15. Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso n. 5827 del 26/03/2012:
a) Nell'edificio rurale seicentesco, accanto alla ricomposizione architettonica della sezione in crollo sono
ammessi esclusivamente interventi di carattere conservativo delle valenze spaziali ed architettoniche, delle
strutture e della materia delle superfici originali, provvedendo con le tecniche specifiche relative ai
consolidamenti strutturali e tessiturali ed alla loro reintegrazione.
b) È esclusa la realizzazione del "cappotto coibentante", in quanto altera i valori spazio-compositivi e
materici.
c) Non sono ammessi interventi tecnologici sottotraccia sulle murature originali.
16. Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto n. 5827 del 26/03/2012:
a) Considerato che i lavori in esame, ricadono in zone che, sebbene non gravate da vincoli archeologici ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, sono da considerarsi a rischio archeologico, l'intervento sia sottoposto alla
procedura preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 96 del D.Lgs. 163/2006.
b) Preventivamente all'apertura dei cantieri venga effettuata in tutte le aree interessate dall'opera in progetto,
un'accurata ricognizione di superficie, eventualmente integrata da prospezioni geofisiche e geotermiche. In
ogni caso dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi con escavatore e con assistenza di
operatori specializzati in campo archeologico, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
oggetto di intervento.
c) Qualora si rinvenissero stratificazioni di interesse archeologico, sarà necessario procedere ad un'indagine
stratigrafica estensiva in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le
più opportune misure di tutela. I successivi interventi che comporteranno opere di scavo dovranno essere
effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione
delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela,
ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
d) La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere condotta, in tutte le fasi
operative, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
17. Prima dell'inizio dei lavori del secondo lotto, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da
sottoporre a parere preventivo ARPAV, con oneri a carico del proponente, con successiva verifica in condizioni di
esercizio tramite indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall'inizio attività.
18. Fase di cantiere:
a) Deve essere garantita la pulizia da fango o polveri dei mezzi d'opera di cantiere in uscita dall'impianto.
b) Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti da e per il cantiere devono essere dotati di copertura.
c) Deve essere garantita in cantiere la presenza di un sistema per la bagnatura dei cumuli di terra per
contenere la formazione di polveri.
d) Deve essere richiesta al Comune di Padova la deroga ai limiti di rumorosità per la fase di cantiere.
19. Gli automezzi di trasporto di rifiuti liquidi al depuratore e i mezzi di trasporto materiali durante la fase di cantiere
dovranno rispettare lo standard minimo qualitativo di omologazione Euro 4.
Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte a evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in
genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
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20. Va richiesta all'unità di progetto del Genio Civile di Padova eventuale nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 96 del R.D.
523/1904 per lavori in fascia di rispetto idraulico, nonché eventuale concessione per l'uso di aree demaniali in
gestione al Genio Civile.
21. Per quanto riguarda i lavori del lotto 3 e dei lotti successivi, dovrà essere intrapreso un nuovo procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale per le parti del progetto originario ancora da realizzare.
Si rimanda al Consiglio di Bacino competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla realizzazione dell'intervento.
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 19/04/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA
del 09/05/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere favorevole relativo all'istanza di proroga (di cinque anni) della validità temporale del
provvedimento di VIA, relativo all'intervento: "AcegasApsAmga SpA - Progettazione preliminare e definitiva del
completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova", espresso dal Comitato Tecnico
Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018.
3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento: "AcegasApsAmga SpA - Progettazione
preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Cà Nordio a Padova;
Comune di localizzazione: Padova (PD)", rilasciato con DGR n. 2017 del 08 ottobre 2012, pubblicata sul BUR n. 89
del 30/10/2012, è prorogata fino al 30/10/2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri della
Commissione Regionale VIA n. 349 del 18/04/2012 e n. 365 del 18/07/2012, così come aggiornate ed integrate
secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
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 al società AcegasApsAmga SpA, con sede legale in Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - P.IVA 00930530324 - Pec: acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Padova (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, all'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione
Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione atobacchiglione@legalmail.it, alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto.
6. Di demandare al Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore
determinazione in ordine all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 370835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 37 del 25 maggio 2018
CAMPING CISANO S.p.A. Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un nuovo insediamento turistico
ricettivo in località Cisano nel Comune di Bardolino (VR). Comune di localizzazione: Bardolino (VR). Procedura di
Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di
V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dalla
ditta CAMPING CISANO S.p.A. che prevede la realizzazione di un nuovo insediamento turistico ricettivo nel comune di
Bardolino (VR). Nel particolare tale progettazione prevede: l'ampliamento di un campeggio esistente denominato "Camping S.
Vito", la realizzazione di un nuovo albergo, la realizzazione di una zona di espansione residenziale da destinare a Edilizia
Residenziale Pubblica, la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di de terminati 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 in particolare 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, concer nente 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, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA, presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 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 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in
materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA abrogando la
previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 della citata L.R. n. 4/2016;
OSSERVATO che, ai sensi del disposto degli artt. 6, 11 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo proposto
dalla Ditta Camping Cisano S.p.A. è stato oggetto di esame da parte della Commissione Regionale VAS che ne ha valutato gli
eventuali possibili impatti provocati sul l'ambiente;
CONSIDERATO che la stessa Commissione, con parere motivato n. 61 del 21 aprile 2017, si è espressa per il non
assoggettamento del Piano esaminato alla procedura VAS, ritenendo che lo stesso non potesse determinare effetti significativi
sull'ambiente;
PRESO ATTO altresì che, in sede di valutazione, la Commissione Regionale VAS ha dettato alcune prescri zioni da
ottemperarsi in sede di attuazione delle opere previste nel Piano Urbanistico pro posto dalla Ditta Camping Cisano S.p.A.;
VALUTATO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alle tipologie progettuali di cui ai punti 8, lettere a) e q), e 7,
lettera b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017),
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e che tale norma prevede, in base a quanto disposto dall'art. 19, che i progetti ricompresi in queste tipologie vengano sottoposti
a procedura di verifica di assoggettabilità;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata da CAMPING CISANO S.p.A., P.IVA /C.F. 00771620234, sede
legale in Comune di Bardolino, via Peschiera n. 48, - CAP 37011 (VR), acquisita agli atti della Direzione Valutazioni
Commissioni - Unità Organizzativa VIA, con prot. n. 512000, in data 6 dicembre 2017;
VISTA la nota, prot. n. 527635 del 18 dicembre 2017, con cui gli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità
Organizzativa VIA richiedevano il perfezionamento della documentazione presentata ai fini dell'avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA;
ESAMINATO quanto presentato, a seguito della richiesta di perfezionamento, dalla Ditta CAMPING CISANO S.p.A. in data
27 dicembre 2017 e acquisito agli atti dell'U.O. VIA con nota n. prot. 538958;
VISTA la nota, prot. n. 2230 del 3 gennaio 2018, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del disposto dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
PRESO ATTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17 gennaio 2018 è stata effettuata, da parte del
proponente, la presentazione del progetto in argomento e che, in tale occasione, è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
del suo esame;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
1. l'ampliamento del campeggio esistente denominato "Camping S. Vito";
2. la realizzazione di un nuovo albergo;
3. la realizzazione di una zona di espansione residenziale da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica;
4. la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
PRESO ATTO che, entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che, in data 15 febbraio 2018, il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico, con
la partecipazione del proponente e dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessate, a cui è seguito un
sopralluogo presso le aree di progetto;
PRESO ATTO che, a seguito dell'incontro tecnico e relativo sopralluogo, il proponente ha volontariamente trasmesso della
documentazione integrativa;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, come acquisita agli atti della Direzione Valutazioni
Commissioni - Unità Organizzativa VIA, con prot. n. 80285 del 01/03/2018;
CONSIDERATO inoltre 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 DGR 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.";
TENUTO CONTO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 12436 del 12/01/2018, ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 9/2018, nella quale, tra l'altro:
• si dichiara che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto delle
prescrizioni previste dal parere n. 61 del 21/04/2017 della Commissione Regionale VAS;
• si dettano ulteriori raccomandazioni per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento
dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 19 aprile 2018,
ha valutato che il progetto in oggetto specificato, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.LGS.
152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità dei
presenti, ha espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del
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D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
PRESCRIZIONI
1. Il progetto del verde di mitigazione dovrà essere preliminarmente inserito all'interno dell'area di progetto
compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori o, qualora non fosse tecnicamente possibile, condotto
contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori stessi, integrando la mitigazione proposta verso il Cimitero e la
Strada Gardesana;
2. Che gli interventi comportanti opere di scavo e movimenti terra, in riferimento alla classificazione di parte dell'area
d'intervento come sito di interesse archeologico, siano realizzati con assistenza da parte di archeologi con adeguata
professionalità ed esperienza e sotto la Direzione tecnico scientifica della Soprintendenza Archeologia del Veneto;
3. Le attività di demolizione siano organizzate utilizzando le tecnologie più avanzate per ridurre il rumore, le vibrazioni
e la diffusione di polveri;
4. Il riutilizzo del materiale derivante dalla demolizione dei manufatti esistenti sia subordinato all'espletamento delle
procedure previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare l'assenza di ogni tipo di contaminazione. Laddove la
previsione di riutilizzo riguarda rilevati stradali e aree di parcheggio, nella forma del c.d. riciclato, il materiale sia
preventivamente munito delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
5. Per quanto riguarda le eventuali operazioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, si fa presente che le stesse
dovranno effettuarsi nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente;
6. In fase di costruzione deve essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, devono essere
preferiti mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun
cantiere; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta devono essere coperti con
appositi teli resistenti e impermeabili; in uscita dai cantieri deve essere previsto il lavaggio delle ruote e della
carrozzeria, per evitare dispersione di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; devono essere programmate
operazioni di innaffiamento delle piste; dovrà essere posta particolare cura nell'evitare di tenere inutilmente accesi i
motori di mezzi e degli altri macchinari da costruzione quando non necessari; lo stoccaggio di cemento, calce e di altri
materiali da cantiere allo stato solido polverulento deve essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata
mediante sistemi chiusi; i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di
vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere
protetti mediante coperture, quali teli e stuoie. È necessario impiegare mezzi omologati secondo la normativa
nazionale e comunitaria più recente in termini di emissioni in atmosfera, e dotate di sistemi di abbattimento efficaci,
circa l'abbattimento delle emissioni gassose, secondo gli standard Euro V, Euro VI Stage IIIB;
7. Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito delle opere di progetto le aree di
stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti devono rispettare le norme tecniche e di sicurezza previste dalla normativa
ambientale vigente, in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio all'aperto, per il quale devono essere previste aree
impermeabilizzate e dotate di idoneo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di
dilavamento;
8. Durante le fasi di cantiere siano realizzate campagne di rilevo fonometrico e relativamente alle vibrazioni presso i
ricettori maggiormente esposti alle lavorazioni, in particolare in relazione alle fasi più critiche, svolte ottenendo la
preventiva condivisione da parte di ARPAV;
9. Al fine di mitigare l'impatto relativo al traffico veicolare, al clima acustico dell'area, nonché alle emissioni prodotte
dai veicoli, in fase di realizzazione dovrà essere predisposto un cronoprogramma delle attività da svolgere in cantiere,
che preveda l'eliminazione delle sovrapposizioni di operazioni che necessitano di mezzi o macchinari di grandi
dimensioni, evitando le fasce orarie ritenute critiche;
10. Dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio acustico post operam, per ogni ambito di intervento,
finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e della efficacia delle misure di mitigazione ed a consentire
l'individuazione ed il dimensionamento di eventuali ulteriori misure di mitigazione. Il programma di monitoraggio
dovrà precisare localizzazione e modalità delle misure di rumore nonché durata del monitoraggio da determinarsi in
funzione della numerosità e complessità delle rilevazioni fonometriche. Nella individuazione dei punti del
monitoraggio acustico post operam si invita a non trascurare i recettori presso i quali si stimino apprezzabili
incrementi tra ante e post operam dei livelli di rumore, livelli di rumore ante operam già superiori ai limiti, livelli di
rumore post operam prossimi ai limiti. Tale programma di monitoraggio dovrà essere preventivamente condiviso con
ARPAV ed attuato entro sei mesi dall'entrata in esercizio della struttura.
RACCOMANDAZIONI
1. Per quanto riguarda la nuova pista ciclopedonale di progetto si raccomanda di prevedere, nel punto di intersezione tra
la nuova viabilità e la pista ciclopedonale di progetto, dei dispositivi atti a garantire la sicurezza degli utenti deboli
nonché di segnalare adeguatamente i previsti attraversamenti pedonali sulla strada regionale SR 249.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 09/05/2018,
è stato approvato il verbale della seduta del 19/04/2018;
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decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 19/04/2018 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui alle premesse;
3. 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.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta CAMPING CISANO S.p.A. (CF/P.IVA 00771620234), con sede
legale a Bardolino (VR), in Via Peschiera n. 48 CAP 37011 - Pec: Amm.cisano@legalmail.it, e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bardolino (VR), alla Direzione Generale
ARPAV.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 370947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 84 del 21 marzo 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa d el suolo. Linea di
intervento 2.1. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Progetto dell'intervento
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile
di Verona. Impegno di spesa di E.365.917,18 da assumere su prenotazione n. 2198/2018, per l'esecuzione dei lavori della
perizia n.2 e contestuale presa d'atto del nuovo quadro economico di spesa.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna la spesa per l'esecuzione dei maggiori lavori, necessari per il completamento del progetto
in argomento, approvati con la seconda perizia di variante e suppletiva a valere sulla prenotazione n.2198/2018 assunta con
DDR n.481/2017.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
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• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR 2595/2013,
DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR 6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015 e DGR 6/2017 di
competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 09/11/2017 n. 398 con il quale è stato approvato il quadro
economico aggiornato del progetto in argomento dell'importo complessivo di 12.999.994,38, come di seguito specificato:
A) Importo lavori
- Per lavori
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B1. IVA 22% sui lavori
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva
(IVA ed oneri accessori compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto
(IVA ed oneri accessori compresi)
B4. Spese per terna arbitrale
(IVA ed oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
B6. Spese per rilievi e verifiche aree espropriate
(IVA ed oneri accessori compresi)
B7. Indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di
trascrizione, registrazione e volturazione, spese
pubblicità avvisi procedura espropriativa, ecc.
B8. Redazione stati di consistenza ed immissioni in
possesso immobili da espropriare e asservire
(IVA ed oneri accessori compresi)
B9. Redazione frazionamenti
(IVA ed oneri accessori compresi)
B10. Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112
del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 44 e succ. del DPR
207/2010 (IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B12. Incentivo per la progettazione
(art. 92 del D.Lgs 163/2006)
B13. Supporto alla direzione lavori
(IVA ed oneri accessori compresi)
B14. Attività geologica geotecnica
(IVA ed oneri accessori compresi)
B15. Attività di gestione acquisizione dati
(IVA ed oneri accessori compresi)
B16. Assistenza legala al R.U.P.
(IVA ed oneri accessori compresi)

Euro
Euro
Euro

5.754.642,14
259.821,81
90.114,00
Sommano Euro

Euro

1.343.007,15

Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro

100.000,00

Euro

90.000,00

Euro

30.000,00

Euro

4.373.000,00

Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro

41.848,20

Euro

86.000,00

Euro

45.607,02

Euro

21.777,00

Euro

47.520,16

Euro

38.064,00

6.104.577,95
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B17. Spese per perizia di stima soprassuolo
(IVA ed oneri accessori compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche (IVA compresa)
Totale somme a disposizione

Euro
Euro

1.866,60
10.154,18
Sommano Euro
In Totale Euro

6.895.416,43
12.999.994,38

DATO ATTO quindi che a tale spesa di Euro 12.999.994,38 si farà fronte con le seguenti risorse:
• per Euro 6.300.000,00 con risorse commissariali assegnate con Ordinanza n. 15 del 29.11.2012;
• per Euro 1.700.000,00 con risorse commissariali, disponibili nel capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni"- art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento
n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• per Euro 4.100.000,00 con risorse sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR
FSC 2007-2013: Difesa del Suolo", con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate
dalla Giunta regionale con DGRV n. 1585 del 03/10/2017, con cui è stato determinato l'importo delle economie
realizzate sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013 per complessivi Euro
4.953.598,30 e contestualmente approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie, nel quale
risulta compreso l'intervento oggetto del presente provvedimento;
• per Euro 899.994,38 con i proventi dall'alienazione di un immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di
appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101023 e capitolo di spesa n.
103310 di cui Euro 453.001,13 già accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 361 del 30.12.2016 e per Euro
446.993,25 stanziati con DGR n. 1549 del 03/10/2017 e accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 398 del
09/11/2017.
DATO ATTO che per quanto riguarda il finanziamento commissariale sopra citato di Euro 6.300.000,00, di cui all'Ordinanza
n. 15/2012, risultano già liquidate con gestione commissariale spese per complessivi Euro 6.200.145,10, con un residuo
pertanto di Euro 99.854,90 ricompreso nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla
precedente lettera c) ai sensi dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/ 0035743 del 26.05.2017
sopracitata.
VISTO il proprio decreto in data 09/11/2017 n. 398 con il quale sono stati assunti i seguenti impegni/prenotazioni:
• Euro 3.461.541,70, impegnati sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013, Difesa del suolo (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 del. CIPE 20/01/2012, n.9 - DGR. 16/04/2013, n.487)", per la realizzazione dei lavori ed attività in argomento;
• Euro 338.458,30, prenotati sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello stanziamento 2017 - art. 012 PDC 2.02.02.01.999 nell' esercizio finanziario 2017 (prenotazione n.7430/2017);
• Euro 239.273,35, prenotati sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello stanziamento 2018 - PDC
2.02.01.09.010 nell' esercizio finanziario 2018 (prenotazione n. 1620/2018);
• Euro 1.799.854,90, prenotati sul capitolo di spesa n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali di carattere
strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti",
esercizio finanziario 2017 - art. 008 - PDC 2.02.01.09.010 (prenotazione n.7405/2017);
PRESO ATTO che con successivo decreto in data 14/12/2017 n. 481 è stata impegnata la somma complessiva di Euro
873.605,81 a valere sulle prenotazioni di spesa sopra elencate, per liquidare i saldi della prima tranche delle indennità di
esproprio afferenti i lavori in parola, così suddivisa:
• Euro 338.458,30 sul capitolo di spesa 101914 - impegno n. 7430/001 - esercizio 2017;
• Euro 493.018,21 sul capitolo di spesa 103427 - impegno n. 7405/001 - esercizio 2017;
PRESO ATTO che contestualmente è stato chiesto l'azzeramento della prenotazione n. 7405/2017 sul capitolo 103427, per la
quota residua di Euro 1.264.707,39, e con il medesimo provvedimento è stata riassunta nell'esercizio 2018, una prenotazione
con il numero 2198/2018.
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Verona - RUP dell'intervento in argomento - in data 15/02/2018 n. 66
con il quale è stata approvata la perizia n. 2 dei lavori in parola nell'importo complessivo invariato di Euro 12.999.994,38, così
suddiviso:
A) importo lavori
- Per lavori principali

Euro

5.754.642,14
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- Per lavori di variante n. 2
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
Sommano
B) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1. I.V.A. 22% sui lavori
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva
(IVA ed oneri accessori compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto
(IVA ed oneri accessori compresi)
B4. Spese per terna arbirtrale (IVA ed oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
B6. Spese per rilievi e verifiche aree espropriate
(IVA ed oneri accessori compresi)
B7. Indennità esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione,
registrazione e volture, spese pubblicità avvisi procedura
espropriativa, ecc.
B8. Redazione stati di consistenza ed Immissioni in possesso
immobili da Espropriare e asservire
(IVA ed oneri accessori compresi)
B9. Redazione frazionamenti
(IVA ed oneri accessori compresi)
B10. Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112,
D.Lgs.163/2006 e dell'art. 44 e succ., DPR 207/2010
(IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva
(IVA ed oneri accessori compresi)
B12. Incentivo per la progettazione
(art. 92, D.Lgs. 163/2006)
B13. Supporto alla D.L. "Direttore Operativo"
(IVA ed oneri accessori compresi)
B14. Attività geologica geotecnica
(IVA ed oneri accessori compresi)
B15. Attività di gestione acquisizione dati
(IVA ed oneri accessori compresi)
B16. Assistenza Legale al RUP
(IVA ed oneri accessori compresi)
B17. Spese per perizia di stima soprassuolo
(IVA ed oneri accessori compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche
(IVA ed oneri accessori compresi)
B19. Lavori complementari per spostamento vigneti
(IVA compresa)
B.21 Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizione
sommano
in totale

Euro
Euro
Euro
Euro

299.932,12
259.821,81
90.114,00
6.404.510,07

Euro

1.408.992,22

Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro
Euro

100.000,00
90.000,00

Euro

30.000,00

Euro

4.373.000,00

Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro

41.848,20

Euro

86.000,00

Euro

45.607,02

Euro

21.777,00

Euro

47.520,26

Euro

38.064,00

Euro

1.866,60

Euro

10.154,18

Euro

195.200,00

Euro
Euro
Euro

54.940,83
6.595.484,31
12.999.994,38

CONSIDERATO che l'importo netto dei lavori in aumento risulta pari ad Euro 299.932,12 (IVA esclusa) di cui Euro 61.848,30
per adeguamenti arginali, Euro 191.796.55 per opere migliorative ed Euro 46.287,27 per lavori complementari;
CONSIDERATO che con il medesimo decreto è stato approvato lo schema di atto di sottomissione per l'affidamento dei lavori
di variante sopra citati alla medesima Impresa esecutrice i lavori principali SITTA Srl (capogruppo);
CONSIDERATO che la maggior spesa di Euro 365.917,18 (IVA compresa) per l'esecuzione dei lavori di variante in parola
trova copertura all'interno del quadro economico approvato con il citato decreto n. 66/2018 (alla voce A e B1);
RITENUTO pertanto di poter procedere ora all'impegno della somma suddetta di Euro 365.917,18 a favore dell'Impresa
capogruppo SITTA Srl - codice anagrafica n. 00160677 - a valere sulla prenotazione n. 2198/2018 assunta sul capitolo 103427
con il decreto n. 481 del 14/12/2017, art. 008 - PdC 2.02.01.09.010, che da cronoprogramma dei lavori trova esigibilità 2018;
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CONSIDERATO che la spesa suddetta è da considerarsi debito commerciale e che il bene oggetto del presente provvedimento
non è un bene demaniale regionale.
CONSIDERATO che la spesa suddetta sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, ai sensi della LR 27/2003;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015; la
DGRV n. 1585 in data 3/10/2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del quadro di spesa come in premessa riportato e come approvato dal Direttore della U.O. Genio
Civile Verona - RUP dell'intervento in argomento - in data 15/02/2018 n. 66 nell'importo complessivo invariato di
Euro 12.999.994,38.
3. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva Euro 365.917,18 a valere sulla
prenotazione n. 2198/2018 assunta con il citato decreto n. 481 del 14/12/2017, a valere sul capitolo 103427, a favore
dell'Impresa capogruppo SITTA Srl - codice anagrafica n. 00160677, art. 008 - PdC 2.02.01.09.010.
4. Di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nel corrente esercizio.
5. Di dare atto che gli importi impegnati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai
sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto
responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
6. Di dare atto che la spesa in argomento è da considerarsi debito commerciale.
7. Di dare atto che la spesa in argomento sarà liquidata su presentazione di regolare fattura ai sensi della LR 27/2003.
8. Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo alle liquidazioni di spesa entro il 31/12/2018.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
10. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
finanziario corrente e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del PdC.
11. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
12. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
14. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: 09.01.01 "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
15. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
16. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 123 del 26 aprile 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio
Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Interventi per la laminazione
delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (VE20P033). Importo
E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001. Impegno di spesa, accertamento in entrata per complessivi E.341.799,66 per
indennita' espropriative e riduzione di pari importo della prenotazione n.2066/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto e contestuale riduzione di pari
importo della prenotazione n. 2066/2018.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2 a
cui risultano destinate risorse FSC per complessivi euro 72.622.900,00;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 per un importo di Euro 1.800.000,00, successivamente integrati con Euro 500.000,00 all'interno dell'Atto
Integrativo del 25/06/2015, per un importo finanziato complessivo di Euro 2.300.000,00, avente quale Soggetto
Attuatore l'Unità Organizzativa Genio civile di Treviso (già Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di
Treviso);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora Unità Organizzativa Genio civile
di Treviso) con decreto n. 701 in data 25/11/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di Euro 2.100.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore n. 406 in data 26/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento e con decreto n. 213 in data 03/11/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto,
rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• con nota prot. 255784 in data 29/06/2017 il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso aveva
richiesto alla scrivente Direzione l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive, quali
rinforzi arginali e della viabilità di accesso alle aree, resesi necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in
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fase di cantiere e finalizzate alla funzionalità dell'opera;
• con nota prot. 264818 in data 04/07/2017 la scrivente Direzione aveva espresso il proprio nulla osta in merito;
• con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017 è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dagli uffici in data 25/09/2017, nonché il relativo schema di atto di
sottomissione, di importo pari a euro 129.719,32 ed approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento,
nell'importo complessivo di euro 2.300.000,00;
• Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 33 in data 17/01/2018 è stato
approvato, sulla scorta del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Treviso n. 295 del
29/11/2017, il progetto esecutivo dei lavori complementari di cui alla voce B.9) del quadro economico sopra riportato,
nell'importo complessivo di Euro 429.474,00, ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori complementari alla ditta
appaltatrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006;
• Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 170 in data 07/03/2018 è stato
rimodulato il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A) LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
IVA 22%
Sommano A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2. Opere elettromeccaniche previste in progetto, soggette ad altro appalto
3. Rilievi, accertamenti, indagini
4. Allacciamenti ai pubblici servizi
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e attività per frazionamento
6. Spese tecniche
7. Incentivo art. 93, c.7 D.lgs. 163/2006
8. Lavori complementari
9. Collaudo statico in corso d'opera
Sommano B)
TORNANO (importo progetto finanziato FSC)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

719.435,50
81.352,76
21.000,00
31.270,00
187.672,82
1.040.731,08

Euro

110.898,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

152.014,70
56.984,00
56.025,28
367.048,78
64.455,04
17.981,91
429.474,00
4.387,21
1.259.268,92
2.300.000,00

CONSIDERATO che ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni di spesa per complessivi euro
1.873.387,85:
• con decreti n. 446 del 19/12/2013 e n. 278 del 29/06/2014 della Direzione Difesa del Suolo sono stati disposti gli
impegni per complessivi euro 48.595,04 per l'avvio dell'intervento in argomento, di cui Euro 22.330,88 sul capitolo
100138 finanziato con risorse regionali ed Euro 26.264,16 sul capitolo 101914 finanziato con risorse FSC derivanti
dall'accertamento già riscosse n. 1169/2012 sul capitolo 100349;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 213 in data 14/11/2016 è stato disposto l'impegno di euro
999.344,88 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 281 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
143.103,43 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la parte di opere
elettromeccaniche e per l'incentivo alla progettazione ex art. 92 D. Lgs.163/06, e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• l'impegno per opere elettromeccaniche, assunto con il citato decreto 281/2017, è stato integrato con successivo decreto
n. 350 del 12/10/2017 per l'importo di Euro 26.893,18, corrispondente all'IVA, e con il medesimo decreto è stato
assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 282 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
48.678,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per l'esecuzione scavi,
sondaggi, posizionamento piezometri a supporto delle attività del geologo, dell'archeologo e per l'aggiornamento
Valutazione Rischio bellico residuo, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 360 in data 19/10/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
47.580,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la fornitura
dell'impianto di lavaggio ruote automezzi pesanti adibiti a trasporto terra e per la realizzazione delle opere
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propedeutiche alla sua installazione, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 449 in data 04/12/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
129.719,32 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dei lavori di perizia di variante, approvati col citato decreto del
Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017, e il correlato accertamento in
entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 65 in data 06/03/2018 è stato disposto l'impegno di euro Euro
429.474,00 sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione n. 2066/2018, per l'esecuzione dei lavori
complementari, approvati col citato decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 33 in
data 17/01/2018, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
VISTO che il quadro economico dell'intervento, rimodulato col citato decreto n. 170/2018 e sopra riportato, prevede fra le
somme a disposizione la voce "B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e attività per frazionamento", per
l'importo complessivo di Euro 367.048,78, di cui 25.249,12 già impegnati in favore dello Studio Guzzo per le attività di
frazionamento con il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo n. 213 in data 14/11/2016 ed Euro 341.799,66 per
indennità di esproprio/servitù di allagamento;
VISTO che con Ordinanze n. 107266 del 22/12/2017, n. 5285 del 19/01/2018 e n. 10029 del 02/02/2018 la Provincia di
Treviso, autorità espropriante ai sensi dell'art. 70, c.2 della L.R. 27/2003, ha ordinato alla Regione del Veneto, ai sensi
dell'art.26 c.1 del DPR 327/2001, di effettuare il pagamento delle indennità di esproprio/servitù di allagamento accettate dalle
ditte, per complessivi Euro 341.799,66;
VISTA la nota prot. n. 106325 in data 20/03/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso, con cui si richiede
l'impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 341.799,66, per poter dar seguito al pagamento dei suddetti importi, come
stabilito dalle citate Ordinanze provinciali;
DATO ATTO che:
• il pagamento delle indennità di esproprio/servitù di allagamento accettate, per complessivi Euro 341.799,66, come
stabilito con le citate Ordinanze provinciali, è a favore delle seguenti ditte:
Codice anagrafica
beneficiario
1 00169224
2 00169225
3 00169226
4 00169227
5 00169273
6 00169274
7 00169275
8 00169228
9 00169229
10 00169230
11 00036792
N°

Cognome Nome
Puiatti Giuseppe
Pujatti Geremia
Pujatti Giovanna Amelia
Parro Daniele
Tomasella Alessio
Tomasella Mattia
Zanette Davide
Zanette Mara
Zanette Pietro
Zanette Sandro
Comune di Fontanelle

Importo beneficiario
euro
omissis
94.547,25
omissis
94.547,25
omissis
94.547,25
omissis
44.108,16
omissis
934,56
omissis
934,56
omissis
934,56
omissis
2.803,66
omissis
2.803,66
omissis
4.205,50
80011410265
1.433,25
TOTALE euro
341.799,66

Codice Fiscale

• In forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti delle ditte espropriate/sottoposte a servitù di allagamento si sono
instaurate "obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione
del progetto in oggetto pari a Euro 341.799,66.
PRESO ATTO che col citato decreto n. 449 in data 04/12/2017 è stato prenotato (prenotazione n. 2066/2018) l'importo di Euro
856.086,15 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, al fine di dare completa copertura al progetto in
argomento VE20P033 - CUP H91H13000870001, con codice PdC 2.02.01.09.010 - art. 008;
CONSIDERATO tuttavia essere più coerente associare alla tipologia di spesa che si prevede di impegnare con il presente
provvedimento il PdC 2.02.02.01.999 - art. 012, si dispone la riduzione di Euro 341.799,66 sulla prenotazione n. 2066/2018
assunta sul capitolo 101914;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
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FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme, a favore dei
beneficiari di seguito elencati, da assumere sul capitolo di spesa 101914, imputabili in base all'esigibilità della spesa
nell'esercizio finanziario 2018, che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa:
• Euro 341.799,66 somma necessaria per la liquidazione delle indennità di esproprio e di servitù idraulica, per la
realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) - art. 012 - PDC 2.02.02.01.999
Codice anagrafica
beneficiario
1 00169224
2 00169225
3 00169226
4 00169227
5 00169273
6 00169274
7 00169275
8 00169228
9 00169229
10 00169230
N°

Cognome Nome

Codice Fiscale

Puiatti Giuseppe
Pujatti Geremia
Pujatti Giovanna Amelia
Parro Daniele
Tomasella Alessio
Tomasella Mattia
Zanette Davide
Zanette Mara
Zanette Pietro
Zanette Sandro

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Importo beneficiario
euro
94.547,25
94.547,25
94.547,25
44.108,16
934,56
934,56
934,56
2.803,66
2.803,66
4.205,50
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11 00036792

Comune di Fontanelle

80011410265
TOTALE euro

1.433,25
341.799,66

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 341.799,66 trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
relativa spesa risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti non commerciali" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per euro Euro 341.799,66 nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 29/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 406 in data
26/05/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad Euro 2.215.187,51 (di cui Euro 341.799,66 impegnate con il
presente provvedimento).
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art. 012 - PDC 2.02.01.01.999 "altri terreni
n.a.c.") "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" - la somma di
Euro 341.799,66 necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento VE20P033 (CUP H91H13000870001),
ricompreso nell'APQ del 18/12/2013 e nel successivo Atto Integrativo del 25/06/2015 (approvati con le citate DGRV
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2330/2013 e 532/2015);
3. di imputare l'importo di Euro 341.799,66, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo", a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario
2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di ridurre la prenotazione 2066/2018, assunta con decreto 449/2017, sul capitolo di spesa n. 101914 dell'importo di
Euro 341.799,66;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 341.799,66 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
6. di imputare l'accertamento di euro Euro 341.799,66 previsto al punto 5, con soggetto debitore Presidenza del
Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale
per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di
competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la
realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) nell'esercizio finanziario 2018, importi che
dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in
ciascun esercizio finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
7. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore delle ditte di seguito specificate, ai sensi delle vigenti
direttive di bilancio:
Codice anagrafica
beneficiario
1 00169224
2 00169225
3 00169226
4 00169227
5 00169273
6 00169274
7 00169275
8 00169228
9 00169229
10 00169230
11 00036792
N°

Cognome Nome
Puiatti Giuseppe
Pujatti Geremia
Pujatti Giovanna Amelia
Parro Daniele
Tomasella Alessio
Tomasella Mattia
Zanette Davide
Zanette Mara
Zanette Pietro
Zanette Sandro
Comune di Fontanelle

Importo beneficiario
euro
omissis
94.547,25
omissis
94.547,25
omissis
94.547,25
omissis
44.108,16
omissis
934,56
omissis
934,56
omissis
934,56
omissis
2.803,66
omissis
2.803,66
omissis
4.205,50
80011410265
1.433,25
TOTALE euro
341.799,66

Codice Fiscale

8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore sulla base
di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
9. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da
monitorare e che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere
infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
12. il Soggetto Attuatore, come già disposto con decreto di impegno di spesa n. 213/2016, entro il 30.06.2018 dovrà
emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la
realizzazione delle opere in parola;
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13. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito non commerciale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 370817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 124 del 26 aprile 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del18/12/2013 e I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Direzione Operativa (gia' U.O. Genio Civile
Litorale Veneto). Interventi di difesa idrogeologica delle arginature del canale Novissimo (VE2AP067). Importo
progetto E.1.000.000,00 - CUP H94H15000020002. Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi
E.14.337,95.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013,
rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici
Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli
interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore la Sezione
Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione Operativa);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione Operativa) con decreto n. 22 in data
12/02/2015 ha approvato il progetto in argomento nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 e ha avviato, sulla
scorta della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto nonché di affidamento delle altre attività previste
nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;
• con decreto n. 13 in data 27/01/2015 il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione
Operativa) ha disposto la nomina del gruppo di progettazione per l'intervento in oggetto, determinando in Euro
14.337,95 l'importo degli incentivi da corrispondere;
• lo stesso Direttore con decreto n. 23 in data 04/03/2016 ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento
e con decreto n. 72 in data 03/05/2016 ha approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito
degli affidamenti effettuati, come di seguito specificato:
A) LAVORI IN APPALTO (IVA compresa)
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A1) Per lavori
A2) Per oneri per la sicurezza
A3) Per imprevisti
A4) Per lavori complementari
Sommano A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
B2) Incarichi professionali (IVA ed oneri accessori compresi)
Sommano B)
C) Economie
TORNANO (importo progetto approvato)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

866.469,99
6.100,00
65.071,55
44.848,51
982.490,05

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

14.337,95
3.172,00
17.509,95
0
1.000.000,00

• con decreto n. 151 in data 26/05/2016 del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo è stato disposto
l'impegno di spesa sul capitolo 101914 per l'intervento in oggetto per complessivi Euro 875.741,99 per le seguenti
voci del quadro economico:
A) LAVORI IN APPALTO (IVA compresa)
A1) Per lavori
A2) Per oneri per la sicurezza

Euro
Euro
Sommano A) Euro
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B2) Incarichi professionali (IVA ed oneri accessori compresi)
Euro
Sommano B) Euro
In Totale (somma da impegnare) Euro

Euro 866.469,99
Euro 6.100,00
Euro 872.569,99
Euro 3.172,00
Euro 3.172,00
Euro 875.741,99

• il medesimo decreto n. 151/2016 demandava a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per
l'importo residuo di Euro 124.258,01, comprensivo della somma di Euro 14.337,95 per la voce "B1) Incentivo per la
progettazione (art 92 D. Lgs.163/06)";
• a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale dell'intervento in argomento, disposta con decreto n. 151 in
data 11/08/2017 (successivamente integrato con decreto n. 342 del 20/12/2017) del Direttore della U.O. Genio Civile
litorale veneto (ora Direzione Operativa), l'importo di Euro 109.920,06 è stato messo a disposizione per la
riprogrammazione a favore di nuovi interventi dell'Asse 2 - Difesa del suolo del PAR FSC 2007/2013;
• conseguentemente, a seguito della DGRV n. 1585/2017, il contributo FSC assegnato all'intervento oggetto del
presente atto è stato rideterminato in Euro 890.079,94;
CONSIDERATO ora di poter procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 14.337,95 per "Incentivo per la
progettazione (art. 92 del D. Lgs. 163/2006)", sulla base del citato decreto di nomina n. 13/2015, imputando l'importo come di
seguito specificato:
Attività affidate: B1) Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DDR. 13 del 27.01.2015
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): Euro 14.337,95
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: U.2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 14.337,95
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: Euro

PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dal I Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile
litorale veneto (ora Direzione Operativa) dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale
per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti
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dall'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle
attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e
conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni
informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di
liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO pertanto che si possa procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• Euro 14.337,95 a favore dei beneficiari individuati nello schema precedente, necessaria per l'esecuzione dei lavori in
argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art 8 - PDC 2.02.01.09.010) del bilancio regionale, ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE2AP067 (CUP H94H15000020002);
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa, per complessivi euro 14.337,95, trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
relativa spesa risulta esigibile;
ATTESTATO 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;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti non commerciali" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore secondo quanto
stabilito dalla DGRV n. 333 del 31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del
15/11/2016 a firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione
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del Personale;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per Euro 14.337,95 nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 19/11/2015 e 26/11/2015 e la successiva
aggiudicazione definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto (ora Direzione Operativa)
n. 23 in data 04/03/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.8 PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" - la somma di Euro 14.337,95 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento VE2AP067 (CUP H94H15000020002), ricompreso nell'Atto Integrativo del
25/06/2015, approvato con la citata DGRV 532/2015;
3. di imputare l'importo di Euro 14.337,95, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art.8 PDC 2.02.01.09.010 CUP
H94H15000020002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficienti disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 14.337,95 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE2AP067 (CUP H94H15000020002) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro Euro 14.337,95 previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE2AP067 (CUP H94H15000020002) nell'esercizio finanziario 2018, importi che dovranno essere
opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
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finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
Attività affidate: B1) Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DDR. 13 del 27.01.2015
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): Euro 14.337,95
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: U.2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 14.337,95
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: Euro

7. le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore secondo quanto
stabilito dalla DGRV n. 333 del 31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del
15/11/2016 a firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione
del Personale;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera e attuare il
ripristino ambientale";
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
12. di dare atto che il Soggetto Attuatore, nel rispetto del termine del 30.06.2018 stabilito con decreto di impegno di spesa
n. 151/2016, con decreto n. 151 in data 11/08/2017 e successivo decreto n. 342 del 20/12/2017, ha approvato gli atti di
contabilità finale dell'intervento, accertando la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in
parola;
13. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 371027)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 132 del 27 aprile 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Interventi per la
sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di
Caldogno (VI). CUP H44C08000030001 - Importo complessivo del progetto E.41.000.000,00 - Importo primo stralcio
funzionale delle Opere di completamento E.3.050.650,22. Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Impegno di
spesa di E.1.073.001,47 per liquidazione saldi indennita' di esproprio, da assumere su prenotazione n.2419/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provedimento si impegna la somma necessaria per completare gli espropri afferenti le opere avviate con la
gestione commissariale, in attuazione dell'OPCM 3906/2010 a valere sulla prenotazione n.2419/2018 assunta con DDR
n.492/2017.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
a. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012,
DGR 2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
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b. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle
OO.CC. n. 5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015,
1861/2015 e DGR 6/2017;
c. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014,
1861/2015 e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 26/01/2017 n. 25 con il quale è stato approvato il certificato di
collaudo dei lavori in oggetto specificati, redatto in data 28/12/2016, nell'importo complessivo di Euro 19.953.127,75;
DATO ATTO che per completare il progetto in argomento, avviato con la gestione commissariale in attuazione dell'OPCM
3906/2010, risultano da completare le procedure espropriative delle aree acquisite per la realizzazione delle opere in parola,
con la liquidazioni dei saldi delle indennità di esproprio, asservimento ed occupazione d'urgenza;
DATO ATTO che per quanto attiene alla procedura espropriativa in parola:
• La procedura espropriativa è stata avviata, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, per il tramite della competente
Autorità Espropriante (Provincia di Vicenza), in attuazione a quanto disposto dall'art. 70 della LR 27/2003.
• A lavori ultimati sono stati redatti i frazionamenti delle aree espropriate, al fine di poter determinare i saldi delle
indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea, ecc. da liquidare alle Ditte.
• L'importo dei saldi (2^ tranche) stimato sulla base dei frazionamenti redatti ammonta a complessivi Euro
1.879.001,47.
• La Provincia di Vicenza nel corso del 2017, ha emesso provvedimenti di liquidazione dei saldi per una prima tranche
di Ditte per un importo complessivo di Euro 806.000,00, che dovranno essere liquidati entro il 31/01/2018 per evitare
il pagamento degli interessi ai sensi del DPR 327/2001.
• Al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle indennità di esproprio, alla luce delle numerose Ditte
interessate, in data 03/10/2013 è stata sottoscritta con il Comune di Caldogno una convenzione (approvata con decreto
della Direzione Difesa del Suolo in data 02/09/2013 m. 262) con la quale il Comune liquida in nome e per conto della
Regione dette indennità, sulla base degli ordini di pagamento trasmessi dalla Direzione Difesa del Suolo e previo
versamenti del corrispettivo da liquidare.
• Per quanto sopra esposto con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 492 del 15/12/2017 è stata impegnata la
somma di Euro 806.000,00 a favore del Comune di Caldogno (impegno n. 2415/2018) sul capitolo n. 103427 per
liquidare la prima tranche dei saldi delle indennità sopra citate.
• Nel corso del 2018 la Provincia di Vicenza ha emesso provvedimenti di liquidazione dei saldi per una seconda tranche
di Ditte per un importo complessivo di Euro 1.073.001,47, che dovranno essere liquidati entro il 30/06/2018 per
evitare il pagamento degli interessi ai sensi del DPR 327/2001.
• Tale somma sarà liquidata per il tramite del Comune di Caldogno in forza della convenzione in data 03/10/2013 sopra
richiamata;
CONSIDERATO che alla spesa suddetta di Euro 1.073.001,47 si può far fronte con la pari somma prenotata sul capitolo
103427 assunta con il citato decreto n. 492 del 15/12/2017 (prenotazione n. 2419/2018), da impegnare con il presente
provvedimento a favore del Comune di Caldogno - anagrafica n. 36465 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.010 - con esigibilità 2018;
CONSIDERATO che l' importo sopra citato, si configura come "debito non commerciale".
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;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
• che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa
fino al V livello del piano dei conti;
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VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di Euro 1.073.001,47 sul capitolo 103427 a favore del Comune di Caldogno - anagrafica n.
36465 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.010 - per liquidare la seconda tranche dei saldi delle indennità di esproprio - debito
non commerciale - con esigibilità 2018, a valere sulla prenotazione n. 2419/2018 assunta con decreto n. 492 del
15/12/2017.
3. Di dare atto che l'obbligazione regionale di cui al punto 2) del presente decretato, perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nell' annualità del bilancio regionale come di seguito
specificato:
♦ Euro 1.073.001,47 esercizio finanziario 2018.
4. Di dare atto che l'importo di Euro 1.073.001,47 impegnato con il presente provvedimento sul capitolo 103427, fa
riferimento all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n.
1988 in data 05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi
dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" .
5. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
6. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi della
LR 27/2003 e smi.
9. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: 09.01.01 "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
11. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
12. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento.
13. Di dare atto che il bene oggetto del presente provvedimento non è un bene demaniale.
14. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 371028)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 133 del 27 aprile 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie 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 - I Atto integrativo. Progetto dell'intervento
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile
di Verona. Impegno di spesa di E.458.886,73 per liquidazione indennita' di esproprio (indennita' aggiuntive 1^ tranche
espropri) da assumere su prenotazione n.2198/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna la spesa per la liquidazione delle indennita' di esproprio aggiuntive sulla base di quanto
disposto dalla competente Autorita' espropriante ai sensi del DPR 327/2001 a valere sulla prenotazione n.2198 assunta con
DDR n.481/2017

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
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1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR 2595/2013,
DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR 6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del Consorzio di
Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015 e DGR 6/2017 di
competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 21/03/2018 n. 84 con il quale si è preso atto del quadro economico
aggiornato del progetto in argomento dell'importo complessivo di 12.999.994,38, come di seguito specificato:
A) importo lavori
- Per lavori principali
- Per lavori di variante n. 2
- Per oneri per la sicurezza
- Per progettazione esecutiva
B) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1. I.V.A. 22% sui lavori
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri
accessori compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed
oneri accessori compresi)
B4. Spese per terna arbirtrale (IVA ed oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
B6. Spese per rilievi e verifiche aree espropriate (IVA ed oneri
accessori compresi)
B7. Indennità esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione,
registrazione e volture, spese pubblicità avvisi procedura
espropriativa, ecc.
B8. Redazione stati di consistenza ed Immissioni in possesso
immobili da Espropriare e asservire (IVA ed oneri accessori
compresi)
B9. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
B10. Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112, D.Lgs.
163/2006 e dell'art. 44 e succ., DPR 207/2010 (IVA ed oneri
accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B12. Incentivo per la progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)
B13. Supporto alla D.L. "Direttore Operativo" (IVA ed oneri
accessori compresi)
B14. Attività geologica geotecnica (IVA ed oneri accessori
compresi)
B15. Attività di gestione acquisizione dati (IVA ed oneri accessori
compresi)
B16. Assistenza Legale al RUP (IVA ed oneri accessori compresi)
B17. Spese per perizia di stima soprassuolo (IVA ed oneri accessori
compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche (IVA ed oneri accessori compresi)
B19. Lavori complementari per spostamento vigneti (IVA
compresa)
B.21 Imprevisti e arrotondamenti
totale somme a disposizione

Euro 5.754.642,14
Euro
299.932,12
Euro
259.821,81
Euro
90.114,00
Sommano Euro

6.404.510,07

Euro 1.408.992,22
Euro

4.400,00

Euro

5.000,00

Euro
Euro

100.000,00
90.000,00

Euro

30.000,00

Euro 4.373.000,00

Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro
Euro

41.848,20
86.000,00

Euro

45.607,02

Euro

21.777,00

Euro

47.520,26

Euro

38.064,00

Euro

1.866,60

Euro

10.154,18

Euro

195.200,00

Euro

54.940,83
sommano Euro
in totale Euro

6.595.484,31
12.999.994,38
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DATO ATTO quindi che alla spesa di Euro 12.999.994,38 si può far fronte con le seguenti risorse:
• per Euro 6.300.000,00 con risorse commissariali assegnate con Ordinanza n. 15 del 29.11.2012;
• per Euro 1.700.000,00 con risorse commissariali, disponibili nel capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni"- art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento
n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• per Euro 4.100.000,00 a valere sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: Difesa del Suolo", con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla
Giunta regionale con DGRV n. 1585 del 03/10/2017, con cui è stato determinato l'importo delle economie realizzate
sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013 per complessivi Euro 4.953.598,30
e contestualmente approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie, nel quale risulta compreso
l'intervento oggetto del presente provvedimento;
• per Euro 899.994,38 con i proventi dall'alienazione di un immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di
appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101023 e capitolo di spesa n.
103310 di cui Euro 453.001,13 già accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 361 del 30.12. 2016 e per Euro
446.993,25 stanziati con DGR n. 1549 del 03/10/2017 e accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 398 del
09/11/2017.
DATO che per quanto riguarda il finanziamento commissariale sopra citato di Euro 6.300.000,00, di cui all'Ordinanza n.
15/2012, risultano già liquidate con gestione commissariale spese per complessivi Euro 6.200.145,10, con un residuo pertanto
di Euro 99.854,90 ricompreso nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla
precedente lettera c) ai sensi dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/ 0035743 del 26.05.2017
sopracitata.
VISTO il proprio decreto in data 09/11/2017 n. 398 con il quale sono stati assunti i seguenti impegni/prenotazioni:
• Euro 3.461.541,70, impegnati sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013, Difesa del suolo (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 del. CIPE 20/01/2012, n.9 - DGR. 16/04/2013, n.487)", per la realizzazione dei lavori ed attività in argomento;
• Euro 338.458,30, prenotati sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello stanziamento 2017 - art. 012 - PDC
2.02.02.01.999 nell' esercizio finanziario 2017 (prenotazione n.7430/2017);
• Euro 239.273,35, prenotati sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello stanziamento 2018 - PDC
2.02.01.09.010 nell' esercizio finanziario 2018 (prenotazione n. 1620/2018);
• Euro 1.799.854,90, prenotati sul capitolo di spesa n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali di carattere
strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti",
esercizio finanziario 2017 - art. 008 - PDC 2.02.01.09.010 (prenotazione n.7405/2017);
PRESO ATTO che con successivo decreto in data 14/12/2017 n. 481 è stata impegnata la somma complessiva di Euro
873.605,81 a valere sulle prenotazioni di spesa sopra elencate, per liquidare i saldi della prima tranche delle indennità di
esproprio afferenti i lavori in parola, così suddivisa:
• Euro 338.458,30 sul capitolo di spesa 101914 - impegno n. 7430/001 - esercizio 2017;
• Euro 493.018,21 sul capitolo di spesa 103427 - impegno n. 7405/001 - esercizio 2017;
PRESO ATTO che contestualmente è stato chiesto l'azzeramento della prenotazione n. 7405/2017 sul capitolo 103427, per la
quota residua di Euro 1.264.707,39, e con il medesimo provvedimento è stata riassunta nell'esercizio 2018, una prenotazione
con il numero 2198/2018.
VISTO che con decreto in data 21/03/2018 n. 84 è stata impegnata la somma di Euro 365.917,18 sul capitolo 103427 impegno 2198/001 - esercizio 2018.
PRESO ATTO che sulla prenotazione n. 2198/2018 assunta sul capitolo 103427 residuano risorse per Euro 898.790,21.
VISTA la determinazione n. 320 in data 02/02/2018 dell'Autorità espropriante (Provincia di Verona) con la quale è stato
ordinato alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo di procedere alla liquidazione, mediante pagamento diretto (a
favore delle Ditte che hanno accettato l'indennità di esproprio) o mediante deposito alla Cassa DD.PP. (a favore delle Ditte che
non hanno accettato l'indennità di esproprio), delle indennità aggiuntive dovute ai sensi del DPR 327/2001 alla Ditte
espropriate (1^ tranche) per un ammontare complessivo di Euro 458.886,73;
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CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa delle indennità suddetta devono essere effettuate nei termini imposti dal DPR
327/2001, al fine di evitare il pagamento degli interessi;
RITENUTO di poter procedere ora all'impegno della somma complessiva suddetta di Euro 458.886,73, sul capitolo n. 103427
a valere sulla prenotazione n. 2198/2018 assunta con decreto n. 481 in data 14/12/2017, art. 008 - CPD 2.02.01.09.010, così
suddivisa:
• Euro 6.916,30 mediante pagamento diretto a favore della Ditta:
Codice anagrafica
Importo beneficiario
Cognome Nome
Tipologia liquidazione
beneficiario
euro
18
00163816
CAVAZZA ERNESTO PAGAMENTO DIRETTO
Euro 6.916,30
N

• Euro 451.970,43 mediante deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. a favore delle Ditte:

N

Codice
anagrafica
beneficiario

1

00128974

2

00128974

3

00128974

4

00128974

5

00128974

6

00128974

7

00128974

8

00128974

9

00128974

10

00128974

11

00128974

12

00128974

13

00128974

14

00128974

15

00128974

Tipologia
liquidazione

Importo
beneficiario
euro

Deposito Cassa
DD.PP

Euro
18.189,18

Deposito Cassa
DD.PP

Euro
15.673,86

Deposito Cassa
DD.PP

Euro
11.836,00

Deposito Cassa
DD.PP
Deposito Cassa
DD.PP
Deposito Cassa
DD.PP
Deposito Cassa
Deposito Cassa DD.PP (CENCI ANTONIO)
DD.PP
Deposito Cassa
Deposito Cassa DD.PP (FRIGOTTO LUIGI)
DD.PP
Deposito Cassa DD.PP (TIZIANI ANTONIO ¾ - Deposito Cassa
TIZIANI LUIGI 1/4)
DD.PP
Deposito Cassa DD.PP
Deposito Cassa
(OLIVIERI MARIA TERESA - TIZIANI LUIGI)
DD.PP
Deposito Cassa DD.PP
Deposito Cassa
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
DD.PP
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO -PROP.2/72 ex Deposito Cassa
CIMAN BERTILLA,DANESE
DD.PP
AGOSTINO,VOLPATO ADRIANA)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO
Deposito Cassa
ONORATO - ½ - RUGOLOTTO RENATO ½)
DD.PP
Deposito Cassa DD.PP (DAL CERO GIUSEPPE ½
Deposito Cassa
- ROSSETTO ALESSANDRA ½ - ROSSETTO
DD.PP
ALESSANDRA USUFRUTT ½)
Deposito Cassa
Deposito Cassa DD.PP (CRISTOFARI LINO)
DD.PP

Euro
1.348,09
Euro
3.785,41
Euro
50.506,33
Euro
44.685,59
Euro
6.941,54
Euro
31.812,23
Euro
75.891,19
Euro
15.618,45

Deposito Cassa
DD.PP

Euro
41.448,02

Cognome Nome
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO GIANLUCA - STECCANELLA
MARIA PAOLA)
Deposito Cassa DD.PP
(MAGNABOSCO ELENA)
Deposito Cassa DD.PP (BALDO ADRIANO 1/3 BALDO GELMINO 1/3 - BALDO LINO 1/3 DIRUPO ANNALISA 1/3 - PANATO TERESINA
1/3)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL BOSCO SILVIO)
Deposito Cassa DD.PP (NEGRETTO IVANA RUGOLOTTO ROSALINO)
Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO
GIANPIETRO)

1
6
17

00128974

Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO CLAUDIO)

00128974

Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO LUIGI)

Euro 6,23
Euro
6.558,27
Euro
2.343,05
Euro
76.297,89
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Deposito Cassa
Euro
DD.PP
49.029,10
Totale Deposito
Euro
Cassa DD.PP 451.970,43

CONSIDERATO che la spesa suddetta è riconducibile a "debito non commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
CONSIDERATO che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai
sensi della LR 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015; la
DGRV n. 1585 in data 3/10/2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di Euro 458.886,73 sul capitolo 103427
a valere sulla prenotazione n. 2198/2018 assunta con il citato decreto n. 481 del 14/12/2017, per liquidare le indennità
aggiuntive di esproprio afferenti la prima tranche delle Ditte espropriate, art. 008 - PDC 2.02.01.09.010, come di
seguito specificato:
3. Di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nel corrente esercizio, a favore dei seguenti beneficiari e per
i seguenti importi:
Euro 6.916,30 mediante pagamento diretto a favore della Ditta:
N
18

Codice anagrafica
beneficiario
00163816

Cognome Nome

Tipologia liquidazione

CAVAZZA ERNESTO

PAGAMENTO DIRETTO

Importo beneficiario
euro
Euro 6.916,30

Euro 451.970,43 mediante deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. a favore delle Ditte:

N

Codice
anagrafica

Cognome Nome

Tipologia
liquidazione

beneficiario
1

00128974

2

00128974

3

00128974

4

00128974

Importo
beneficiario
euro

Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO GIANLUCA - STECCANELLA MARIA PAOLA)
Deposito Cassa DD.PP
(MAGNABOSCO ELENA)
Deposito Cassa DD.PP (BALDO ADRIANO 1/3 - BALDO
GELMINO 1/3 - BALDO LINO 1/3 - DIRUPO ANNALISA 1/3 PANATO TERESINA 1/3)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL BOSCO SILVIO)

Deposito Cassa
Euro 18.189,18
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 15.673,86
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 11.836,00
DD.PP
Deposito Cassa
DD.PP

Euro 1.348,09
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5

00128974

Deposito Cassa DD.PP (NEGRETTO IVANA - RUGOLOTTO
ROSALINO)

6

00128974

Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO GIANPIETRO)

7

00128974

Deposito Cassa DD.PP (CENCI ANTONIO)

8

00128974

Deposito Cassa DD.PP (FRIGOTTO LUIGI)

9

00128974

Deposito Cassa DD.PP (TIZIANI ANTONIO ¾ - TIZIANI LUIGI
1/4)
Deposito Cassa DD.PP
(OLIVIERI MARIA TERESA - TIZIANI LUIGI)

10

00128974

11

00128974

12

00128974

13

00128974

14

00128974

15

00128974

Deposito Cassa DD.PP (CRISTOFARI LINO)

16

00128974

Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO CLAUDIO)

17

00128974

Deposito Cassa DD.PP (ROSSETTO LUIGI)

Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO -PROP.2/72 ex CIMAN
BERTILLA,DANESE AGOSTINO,VOLPATO ADRIANA)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO ONORATO - ½ RUGOLOTTO RENATO ½)
Deposito Cassa DD.PP (DAL CERO GIUSEPPE ½ - ROSSETTO
ALESSANDRA ½ - ROSSETTO ALESSANDRA USUFRUTT ½)

Deposito Cassa
Euro 3.785,41
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 50.506,33
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 44.685,59
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 6.941,54
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 31.812,23
DD.PP

Deposito Cassa
Euro 75.891,19
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 15.618,45
DD.PP
Deposito Cassa
DD.PP

Euro 6,23

Deposito Cassa
Euro 6.558,27
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 2.343,05
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 76.297,89
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 41.448,02
DD.PP
Deposito Cassa
Euro 49.029,10
DD.PP
Totale Deposito
Euro
Cassa DD.PP
451.970,43

4. Di dare atto che gli importi impegnati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto
responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
5. Di dare atto che la spesa in argomento è da considerarsi debito non commerciale.
6. Di dare atto che la spesa in argomento sarà liquidata dalla Direzione Difesa del Suolo ai sensi della LR 27/2003 entro
il 31/12/2018.
7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
finanziario corrente e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del PdC.
9. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
10. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
12. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: 09.01.01 "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
13. Di dare atto che il bene non è un bene demaniale.
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
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15. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 370818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 162 del 23 maggio 2018
Ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. - Concessione mineraria per marna da cemento denominata
"QUERO", n.177 del registro delle miniere, sita nel comune di Alano di Piave (BL) autorizzata con D.D. Minerario di
Padova in data 10 marzo 1957. Presa in consegna del giacimento minerario ai sensi dell'art.35 R.D. 1443/1927, e
successive determinazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, successivamente all'accettazione della rinuncia alla concessione mineraria presentata della ditta
concessionaria, dispone le conseguenti determinazioni per la presa in consegna della miniera da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore
VISTO il R.D. 1443 del 29/07/1927;
VISTO il Decreto 10/57 del Distretto Minerario di Padova in data 7 marzo 1957 che ha accordato la concessione mineraria per
marna da cemento denominata "QUERO" ubicata nei comuni di Alano di Piave e Quero (BL) alla ditta Cementi Piave SPA per
la durata di 30 anni;
VISTO il Decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1973 che ha trasferito la concessione alla ditta Società Iniziative Industriali
SPA;
VISTO il successivo Decreto 6/87 del Distretto Minerario di Padova del 02 luglio 1987 che ha rinnovato la concessione per 30
anni e, contestualmente, ha stralciato la superficie ricadente nel territorio comunale di Quero e ha rideterminato in riduzione la
superficie della concessione mineraria portandola a 78 Ha;
VISTA la Legge 221 del 30/07/1990;
VISTO il Decreto Ministeriale in data 20 febbraio 1994 che ha trasferito la concessione mineraria alla ditta Industria Cementi
Giovanni Rossi SPA;
VISTO il D.P.R. 382 del 18/04/1994;
VISTA la D.G.R. 95 del 20/01/1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.1 della L.R. 15 del
21/03/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 59 del 15/03/1997;
VISTA la L.R. 7 del 25/02/2005;
DATO ATTO che con D.G.R. 4204/2006 la Regione del Veneto ha autorizzato, a norma di quanto stabilito dall'articolo 10 del
R.D. 1443/1927, la costituzione di un deposito cauzionale per conto della ditta Industria Cementi Giovani Rossi SPA, a
garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 10 del 07/03/1957 e s.m.i, per l'importo complessivo di
Euro 229.111,93 (duecentoventinovemilacentoundici/93), costituito da polizza fidejussoria n. 1034859 del 17/04/2013 della
società Veneto Banca SPA per l'importo di Euro 227.972,07 (ordine di costituzione n. 0220 del 06/06/2013), e da appendice
della medesima società per l'importo di Euro 1.139,86 del 24/02/2015 (non costituita);
VISTA la D.G.R. 651 del 20/03/2007 con la quale, tra l'altro, sono state attribuite al Dirigente della
Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive (ora Direttore della Direzione Difesa del Suolo) le funzioni di ingegnere
capo di cui al R.D. 1443/1927, di cui al R.D.L. 1347/1936, ed ancora dalla Legge 752/1982, dalla Legge 221/1990 e dal D.P.R.
382/1994;
VISTA la nota in data 22/02/2017, pervenuta in Regione ed acquisita al protocollo n. 079150 del 27/02/2017, con la quale la
ditta Industria Cementi Giovani Rossi SPA ha dichiarato la volontà di rinunciare alla concessione mineraria ai sensi dell'art.38
del R.D. 1443/1927;
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CONSIDERATO che con D.D.R. 227/2017 era stata accettata la rinuncia della concessione avanzata dalla ditta Industria
Cementi Giovanni Rossi SPA;
DATO ATTO che in data 28/06/2017 è stato effettuato un sopralluogo ai fini di verificare lo stato della miniera e la presenza di
pertinenze minerarie. A tale sopralluogo hanno partecipato i funzionari regionali dell'U.O. Geologia che, alla presenza di un
rappresentante ditta concessionaria, hanno accertato che all'interno della concessione mineraria non sono stati svolti lavori di
coltivazione mineraria, non esistono fronti di abbattimento o scavi ancora aperti e non sono presenti fabbricati, attrezzature ed
oggetti identificabili come pertinenze minerarie;
PRESO ATTO che la ditta ex concessionaria, con nota del 6 marzo 2018, pervenuta in Regione in data 20 marzo 2018
protocollo n. 106421, ha dichiarato che non risultano ipoteche iscritte sulla miniera, trovandosi pertanto nel rispetto di quanto
statuito dall'articolo 37 del R.D. 1443/1927 e s.m.i.;
ACCERTATO che la ditta ha sempre ottemperato al pagamento annuale dei canoni minerari e ha presentato tempestiva
dichiarazione di rinuncia ai sensi del R.D. 1443/1927;
ACCERTATA la necessità di concludere la procedura per la presa in consegna della miniera da parte dell'Amministrazione
prevista dall'articolo 38 del R.D. 1443/1927, avendo accettato, con Decreto del Dirigente Regionale 227/2017, la rinuncia alla
concessione promossa a suo tempo dalla ditta concessionaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO e visti gli atti d'Ufficio,
decreta
1. di prendere atto delle risultanze del sopralluogo avvenuto in data 28/06/2017, ai fini di verificare lo stato della miniera
e la presenza di eventuali pertinenze minerarie;
2. di prendere atto della mancata coltivazione del giacimento di marna da cemento della miniera e della cessazione della
concessione "QUERO"; conseguente alla rinuncia della concessione medesima da parte della ditta Industria Cementi
Giovani Rossi SPA restando pertanto inalterato il giacimento minerario;
3. di stabilire che con il presente atto la miniera "QUERO" in comune di Alano di Piave (BL) viene presa in consegna
dall'Amministrazione regionale e reinserita nel Patrimonio di competenza, quale miniera non assegnata in
concessione;
4. di svincolare il deposito cauzionale presentato dalla ditta Industria Cementi Giovani Rossi SPA a garanzia del rispetto
degli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 10 del 07/03/1957 e s.m.i per l'importo complessivo di Euro
229.111,93 (duecentoventinovemilacentoundici/93), costituito da polizza fidejussoria n. 1034859 del 17/04/2013 della
società Veneto Banca SPA per l'importo di Euro 227.972,07 (ordine di costituzione n. 0220 del 06/06/2013), e da
appendice della medesima società per l'importo di Euro 1.139,86 del 24/02/2015 (non costituita), restituendo alla ditta
medesima i relativi atti di fideiussione;
5. di notificare il presente provvedimento alla ditta ex concessionaria Industria Cementi Giovani Rossi SPA, con sede in
Piacenza (PC) via Caorsana n. 14;
6. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Alano di Piave (BL), alla Provincia di Belluno, alla
Direzione Bilancio e Ragioneria, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
7. di stabilire che sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 370822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 155 del 19 aprile 2018
Impegno di spesa - Adesione Convenzione Consip per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi regionali in
dotazione alla Direzione Operativa U.O. Supporto di Direzione (VE-RO) . "Carburante rete - buoni acquisto 7" Lotto 1
con ENI S.p.A. CIG gara 7044019C5B - Cig derivato ZAB233B748.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura
di carburante per gli automezzi in dotazione alla Direzione Operativa U.O. Supporto di Direzione (VE e RO), mediante Ordine
Diretto di Acquisto "Carburante Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 tra Consip e S.p.A. e ENI S.p.A.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.:
Convenzione Carburante Rete Buoni acquisto 7Lotto 1.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (convenzioni CONSIP e MEPA) e le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione
di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti (D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1 (CIG7044019C5B ) tra
Consip S.p.A. e ENI S.p.A.. per l'acquisto di buoni carburante, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
settembre 1999, dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO CHE la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi
tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
CONSIDERATO la necessità di procedere all'acquisto di buoni carburante (gasolio e benzina), del valore nominale unitario di
Euro 50,00 per un totale di Euro 40.000,00 IVA compresa, necessari per gli automezzi regionali in dotazione alla U.O.
Supporto di Direzione Operativa (VE-RO);
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Convenzione per la fornitura di buoni
carburante; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7; Capitolato Tecnico; Corrispettivi,
alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 Lotto 1, secondo le modalità nella stessa previste;
CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di buoni carburante;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad Euro 40.000,00
(iva compresa) sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", Art. 002 "Altri beni di
consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 a valere sulla prenotazione n. 3132/2018 e relativa all'esercizio 2018
assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 Marzo 2018;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D.Lgs. n.118/2011;
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CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire alla Convenzione Carburanti rete - Buoni acquisto 7 lotto 1 tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. con sede in
piazzale Enrico Mattei 1 - ROMA - P.IVA 00905811006;
3. di impegnare a favore della ditta Eni spa Divisione Refining & Marketing Via Laurentina n. 449 cap 00142 Roma P.I.
00905811006, la spesa relativa all'esercizio 2018 pari a Euro 40.000,00 (iva compresa) sul capitolo n. 5172 " Spese
per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" Art. 002 "Altri beni di consumo" Codice del Piano dei
Conti U.1.03.01.02.002 a valere sulla prenotazione n. 3132/2018, assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio prot. n. 93333 del 12 Marzo 2018;
4. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di ENI S.p.A. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Carburanti Rete - Buoni
Acquisto 7 Lotto 1; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, l'Ing. Sandro de Menech in qualità di Responsabile del
Procedimento;
6. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di Euro
40.000,00 (IVA compresa) è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. Di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di
cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
10. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
11. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 370824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 216 del 24 maggio 2018
Concessione demaniale per lo scarico acque meteoriche e autorizzazione idraulica per la costruzione di un
pozzettone in fascia di rispetto idraulico del fiume Canalbianco lungo la sponda sinistra tra gli st 56-57, in Comune di
Castelguglielmo (RO) (Pratica n° CB_AT00156) Ditta NASO IMMOBILIARE S.A.S. DI AGOSTINO NASO Nuova
Concessione
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Tadiello Realdino della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 03.10.2017 prot. n. 410099; Parere della C.T.R.D. del
15.02.2018 voto n. 2 Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 09.03.2018; Disciplinare n. 4746 del
07.05.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.10.2017 con la quale la Ditta NASO IMMOBILIARE S.A.S. DI AGOSTINO NASO (omissis), con
sede in (omissis) - ha chiesto una nuova Concessione demaniale per lo scarico acque meteoriche e autorizzazione idraulica per
la costruzione di un pozzettone in fascia di rispetto idraulico del fiume Canalbianco lungo la sponda sinistra tra gli st 56-57, in
Comune di Castelguglielmo (RO) ;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n.
2 nell'adunanza del 15.02.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 09.03.2018;
VISTO che in data 07.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta NASO IMMOBILIARE S.A.S. DI AGOSTINO NASO (.omissis), con sede in VIA G. OBERDAN, 23 - ROVIGO,
la Concessione demaniale per lo scarico (omissis) acque meteoriche e autorizzazione idraulica per la costruzione di un
pozzettone in fascia di rispetto idraulico del fiume Canalbianco lungo la sponda sinistra tra gli st 56-57, in Comune di
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Castelguglielmo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.05.2018 iscritto al n. 4746 di Rep. di questa Struttura,
che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
4 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 372,17 (trecentosettantadue/17) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 370836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 217 del 28 maggio 2018
Revoca concessione di derivazione mediante tubazione metallica di mod. 0.06 di acqua pubblica dalla sponda destra
del fiume Adige presso lo stante125 in Località Provvidenza del Comune di LUSIA per uso Irriguo - ditta MAGOSSO
BRUNO Pos. n. 195/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene revocata la concessione di derivazione mediante tubazione metallica di acqua pubblica dalla
sponda destra del fiume Adige presso lo stante125 in Località Provvidenza del Comune di LUSIA per uso Irriguo ai sensi del
testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti: Istanza di rinuncia in data 01/02/2018 Rapporto del resp.tronco custodia del 24/05/18 di
avvenuta rimozione opere di presa.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01/02/2018 pervenuta in data 22.05.18 al prot. n. 069650 con la quale la ditta MAGOSSO BRUNO, ha
rinunciato all'uso della concessione per derivare mod. 0.06 di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Adige in località
Provvidenza c/o st.125 nel Comune di LUSIA ad uso Irriguo a suo tempo assentita con disciplinare n. 2930 del 15.05.2012 e
decreto n. 161 in data 21.05.2012 con scadenza al 31/12/18;
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, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;
CONSIDERATO che la ditta MAGOSSO BRUNO ha provveduto alla rimozione delle opere di presa ed al ripristino
dell'arginatura secondo le disposizioni impartite dal personale idraulico preposto come da rapporto del responsabile del tronco
di custodia del 24/05/18 ;
VISTI il D.Lgs n.112/98 e la L.R. n. 11/01;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - È revocata la concessione di derivazione descritta in premessa con decorrenza dalla data del presente decreto;
2 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 370837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 218 del 28 maggio 2018
Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. s.s. Concessione di derivazione di mod. 0.066 max. di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi well-point ubicati al foglio 30 mappale 61 in Località CORNERA
Comune di TAGLIO DI PO per uso zootecnico (abbeveraggio bovini) - Pos.n. 423/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3
pozzi well-point ubicati al foglio 30 mappale 61 in Località CORNERA nel Comune di TAGLIO DI PO per uso zootecnico
(abbeveraggio bovini) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 467768 del 09.11.2017 Disciplinare n. 4760 del
22.05.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.06.2017 della Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. s.s., intesa ad ottenere il rinnovo
con variante della concessione per derivare mod. 0.0066 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi
well-point ubicati al foglio 30 mappale 61 in località CORNERA nel Comune di TAGLIO DI PO per uso zootecnico
(abbeveraggio bovini);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né 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, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4760 sottoscritto in data 22.05.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti di terzi è rinnovato alla Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. s.s. (omissis) con sede a (omissis),
il diritto di derivare mod. medi 0,0228 corrispondenti al consumo annuo di mc. 90.000 fermo restando la portata massima di
mod. 0.066 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi well-point ubicati al foglio 30 mappale 61 in Località
CORNERA Comune di TAGLIO DI PO per uso zootecnico (abbeveraggio bovini);
2 - La concessione è rinnovata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.05.2018, n. 4760 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro.130,68 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R. n. 1511/2008 e
D.G.R. n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371131)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 220 del 29 maggio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di un cavidotto di 4.881 ml di lunghezza
per la fornitura di energia elettrica alle cavane, e per tre passerelle di collegamento alle cabine contenenti i
trasformatori elettrici tra gli stanti 21 e 41 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle. Pratica PO_AT00127. Comune di Porto Tolle.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta il 31.1.2018 dal Comune di Porto Tolle nel
rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n.
1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'1.2.2018 n. 39722 di prot.; Nulla-osta tecnico del
14.3.2018 n. 5508 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 936 del 25.5.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 31.1.2018 con la quale il Comune di Porto Tolle (omissis) ha chiesto la concessione idraulica per
l'attraversamento e il parallelismo di un cavidotto di 4.881 ml di lunghezza per la fornitura di energia elettrica alle cavane, e per
tre passerelle di collegamento alle cabine contenenti i trasformatori elettrici tra gli stanti 21 e 41 dell'argine perimetrale della
Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 5508 del 14.3.2018;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 25.5.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Comune di Porto Tolle (omissis) , nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi
quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica per l'attraversamento e il parallelismo di un cavidotto di
4.881 ml di lunghezza per la fornitura di energia elettrica alle cavane, e per tre passerelle di collegamento alle cabine
contenenti i trasformatori elettrici tra gli stanti 21 e 41 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
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Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 25.5.2018 iscritto al n. 936 di Rep. di questa Struttura e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 28.5.2018 n. 1009 Serie 3, che forma parte integrante del presente
decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in Euro 8.041,59 (Euro ottomilaquarantuno/59) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
6 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
7 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 221 del 31 maggio 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per l'attraversamento a
cavaliere di due tubazioni di presa industriale in corrispondenza dello stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca
degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_AT00099) rilasciata alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica
S.r.l..
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U. O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dalla Società Agricola
Bonelli Agro Ittica S.r.l..

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTI i depositi cauzionali costituiti dalla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. (omissis) con sede a (omissis), anagrafica
n. 116908, di importo complessivo di Euro 211,08 (Euro duecentoundici/08) a fronte della concessione di cui all'oggetto
costituiti rispettivamente:
• con reversale n. 2015/011299 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009274 per Euro 179,88 nel
capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 P.d.C. 7.02.04.02.001;
• con reversale n. 2017/005005 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2017/00004892 per Euro 31,20 nel
capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 P.d.C. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale del 5.4.2018 n. 127792 di prot. della Società
Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l., a seguito della compravendita dei terreni sui quali insistono le opere in concessione;
RITENUTO di procedere alla restituzione dei depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1 - di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;
2 - di liquidare alla Società Agricola Bonelli Agro Ittica S.r.l. (omissis) con sede a (omissis), anagrafica n. 116908, la somma di
Euro 211,08 (Euro duecentoundici/08) a valere sugli impegni:
• n. 2015/00009274 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Euro 179,88 del bilancio dell'esercizio 2018;
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• n. 2017/00004892 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di Euro 31,20 del bilancio dell'esercizio 2018;
3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371133)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 223 del 31 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per attraversamento stradale con cavi telefonici sotterranei in dx
fiume Adige Comune di Cavarzere (VE) - (Pratica n° AD_AT00029) Ditta: Telecom Italia S.p.a. - MILANO (MI)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.01.2018 Prot. n. 31144; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Adige del 19.04.2018 Disciplinare n. 4763 del 25.05.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.01.2018 con la quale la Ditta Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il
rinnovo della concessione demaniale per attraversamento stradale con cavi telefonici sotterranei in dx fiume Adige Comune di
Cavarzere (VE);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 19.04.2018;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 124 nell'adunanza del 06.08.2007;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 25.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) il rinnovo della Concessione demaniale per attraversamento
stradale con cavi telefonici sotterranei in dx fiume Adige Comune di Cavarzere (VE) , con le modalità stabilite nel disciplinare
del 25.05.2018 iscritto al n. 4763 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - Il canone per l'anno 2018 è stabilito in Euro 210,91 (duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 sarà aggiornato annualmente
in base all'indice ISTAT. Il versamento del canone dovuto per il 2018 e per gli anni successivi, viene posticipato alla
definizione con sentenza passata in giudicato del contenzioso in corso tra Telecom Italia S.p.a. e la Regione Veneto avanti il
Tribunale di Rovigo per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910. In caso di vittoria della Regione Veneto, Telecom Italia
S.p.a. dovrà corrispondere i canoni indicizzati dovuti dall'anno 2018, comprensivi di interessi fino ad allora maturati. In caso di
vittoria di Telecom Italia S.p.a. i canoni maturati fino alla precitata data, non dovranno essere corrisposti, salve diverse
disposizioni del giudice o diverse disposizioni di legge nel frattempo intervenute.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371134)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 224 del 31 maggio 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione per attraversamento del fiume Adige con infrastrutture telefoniche in
corrispondenza del ponte della SR 516 "Piovese" in Comune di Cavarzere (VE). - (Pratica n° AD_AT00023) Ditta:
Telecom Italia S.p.a. - MILANO (MI)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.01.2018 Prot. n. 31144; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Adige del 18.04.2018 Disciplinare n. 4762 del 25.05.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.01.2018 con la quale la Ditta Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il
rinnovo della concessione per attraversamento del fiume Adige con infrastrutture telefoniche in corrispondenza del ponte della
SR 516 "Piovese" in Comune di Cavarzere (VE).;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 18.04.2018;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 25.05.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis ) il rinnovo della concessione per attraversamento del fiume
Adige con infrastrutture telefoniche in corrispondenza del ponte della SR 516 "Piovese" in Comune di Cavarzere (VE). , con le
modalità stabilite nel disciplinare del 25.05.2018 iscritto al n. 4762 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - Il canone per l'anno 2018 è stabilito in Euro 775,00 (settecentosettantacinque/00) come previsto all'art. 6 sarà aggiornato
annualmente in base all'indice ISTAT. Il versamento del canone dovuto per il 2018 e per gli anni successivi, viene posticipato
alla definizione con sentenza passata in giudicato del contenzioso in corso tra Telecom Italia S.p.a. e la Regione Veneto avanti
il Tribunale di Rovigo per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910. In caso di vittoria della Regione Veneto, Telecom Italia
S.p.a. dovrà corrispondere i canoni indicizzati dovuti dall'anno 2018, comprensivi di interessi fino ad allora maturati. In caso di
vittoria di Telecom Italia S.p.a. i canoni maturati fino alla precitata data, non dovranno essere corrisposti, salve diverse
disposizioni del giudice o diverse disposizioni di legge nel frattempo intervenute.
5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 370825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 202 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 1
scarico DN 215 mm acque meteoriche in sx F. Retrone in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza. Ditta: SVILUPPO
COTOROSSI SPA. Pratica n° 18_19270.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 1 scarico DN 215 mm acque meteoriche in sx F. Retrone in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza a favore di SVILUPPO
COTOROSSI SPA,
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 02.01.2018 n° 908 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 264 del 30/01/2007.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 19.12.2017, pervenuta il 02.01.2018 - prot. n° 908, la ditta SVILUPPO COTOROSSI
SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva 03192930240 ha chiesto la concessione idraulica per
n. 1 scarico DN 215 mm acque meteoriche in sx F. Retrone in loc. Borgo Berga in comune di Vicenza;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30/01/2007 con voto n° 264;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta SVILUPPO COTOROSSI SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 42 C.F. e Partita Iva
03192930240 è rilasciata la concessione idraulica per n. 1 scarico DN 215 mm acque meteoriche in sx F. Retrone in loc. Borgo
Berga in comune di Vicenza.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23/05/2018 Rep. n° 1091, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
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cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 371.35 (Euro trecentosettantauno/35) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370826)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 204 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
tombinamento di un attraversamento stradale della valle del Covolo per la realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta, in Comune di Malo. Ditta: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA. Pratica n°
17_19197.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
tombinamento di un attraversamento stradale della valle del Covolo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana
Veneta, in Comune di Malo a favore di SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 09.06.2017 n° 226667 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 165 del 30.10.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 12.05.2017, pervenuta il 09.06.2017 - prot. n° 226667, la ditta SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA SPA con Sede a TORINO in Via Invorio n. 24 int. A C.F./Partita Iva 10201260014 ha chiesto la
concessione idraulica per tombinamento di un attraversamento stradale della valle del Covolo per la realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta, in Comune di Malo;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30.10.2017 con voto n° 165;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di
legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA con Sede a TORINO in Via Invorio n. 24 int. A
C.F./Partita Iva 10201260014 (Codice Anagrafica 00163422) è rilasciata la concessione idraulica per tombinamento di un
attraversamento stradale della valle del Covolo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, in Comune di
Malo.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.05.2018 Rep. n° 1094, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 210.45 (Euro duecentodieci/45) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 210.45 (Euro duecentodieci/45), versata in data 22.05.2018 a
mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370827)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 205 del 25 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1353 Gara n. 14/2017 - Lavori di consolidamento delle difese
spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza Impresa:
Basso S.r.l. con sede in Via San Giovanni, 71 36031 Dueville (VI) C.F. e P. IVA 03509920249. Importo netto di
aggiudicazione euro 102.513,40. CUP: H33G17000240002 - CIG: 725584725D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 22/01/2018 Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18/09/2017 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 541 del 04/12/2017 di approvazione del progetto e determi-na a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 541 del 04/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1353 relativo ai lavori di "consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio
vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza" dell'importo complessivo di Euro 160.000,00;
• che con lo stesso decreto n. 541/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 56/2017;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 129.444,73 di cui Euro 126.944,73 per
l'esecuzione degli stessi ed Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 523670 del 14/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017.
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 22/01/2018, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa Basso S.r.l. con sede in Via San Giovanni, 71 - 36031 Dueville (VI) - C.F. e P.
IVA 03509920249 che ha offerto il ribasso del 21,215%.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

22.552,95
2.588,90
32.344,75
57.486,60 Euro

100.013,40
2.500,00
102.513,40

57.486,60
160.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1482 del
18/09/2017;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA ecc.;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 17/05/2018 Documento n. T279150337 acquisito d'ufficio
presso la Banca dati Telemaco;
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 9995329 con validità fino al 1/07/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS e Cassa Edile;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1353 ;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1482 del 10.10.2016;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Basso s.r.l. con sede in Via San Giovanni, 71 - 36031 Dueville (VI), C.F. e
P. IVA 03509920249 i Lavori di "consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio
vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza" per l'importo netto di Euro 102.513,40, secondo quanto
riportato nel quadro economico rimodulato e alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto n.
1353 e relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 102.513,40 oltre IVA
22% Euro 22.552,95 per complessivi Euro 125.066,35 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. di accantonare la somma di Euro 32.344,75 per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti ed eventuali lavori
complementari;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. gli impegni di spesa per la liquidazione dei lavori, nonché delle somme relative all'applicazione dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016), di cui al presente decreto, saranno effettuati con successivi provvedimenti del direttore della
Direzione Operativa;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370828)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 206 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
occupazione di un'area demaniale mq 281 (adiacente al mapp. 1110 foglio 6) e autorizzazione idraulica per la
realizzazione di un punto di sosta E-bike tours lungo il T. Agno Guà in comune di Valdagno. Ditta:COMUNE DI
VALDAGNO. Pratica n° 17_19239.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
occupazione di un'area demaniale mq 281 (adiacente al mapp. 1110 foglio 6) e autorizzazione idraulica per la realizzazione di
un punto di sosta E-bike tours lungo il T. Agno Guà in comune di Valdagno a favore di COMUNE DI VALDAGNO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 03.10.2017 n° 410677 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 157 del 30.10.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 19.09.2017 pervenuta il 03.10.2017 - prot. n° 410677, la ditta COMUNE DI
VALDAGNO C.F./Partita Iva 00404250243 (Codice Anagrafica 00006158) ha chiesto la concessione idraulica per
occupazione di un'area demaniale mq 281 (adiacente al mapp. 1110 foglio 6) e autorizzazione idraulica per la realizzazione di
un punto di sosta E-bike tours lungo il T. Agno Guà in comune di Valdagno;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30.10.2017 con voto n° 157;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI VALDAGNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI VALDAGNO, con sede a VALDAGNO in Piazza del Comune n. 8 - C.F./Partita Iva 00404250243
(Codice Anagrafica 00006158) è rilasciata la concessione idraulica per occupazione di un'area demaniale mq 281 (adiacente al
mapp. 1110 foglio 6) e autorizzazione idraulica per la realizzazione di un punto di sosta E-bike tours lungo il T. Agno Guà in
comune di Valdagno.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
17.05.2018 Rep. n° 1088, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 105.21 (Euro centocinque/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 105.21, versata in data 27.04.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 207 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di Bassano del
Grappa (SE). Ditta: CHENET PIERLUIGI. Pratica n° 06_16893.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in comune di Bassano del Grappa (SE) a favore di CHENET PIERLUIGI.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della
medesima in data 21.12.2017 n° 533473 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 29 del 08.02.2012 fu rilasciata alla ditta CASAROTTO
ELISABETTA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 170 di Rep. del 07.07.2006;
• con certificato n.ro 472318 in data 05.12.2012, il Comune di Bassano del Grappa ha attestato la morte della Sig.ra
CASAROTTO ELISABETTA (Codice Anagrafica <<OMISSIS>>), alla quale ha chiesto di subentrare nella titolarità
della concessione l'erede CHENET PIERLUIGI (Codice Anagrafica <<OMISSIS>>), nato a <<OMISSIS>> e
residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> (subentrante);
• con nota in data 19.12.2017 essendo trasferiti obblighi e competenze relativi alla concessione in oggetto alla ditta
subentrante, si è chiesto la volturazione dell'intestazione a favore di quest'ultima;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 09.06.2006
dalla ditta CASAROTTO ELISABETTA, il deposito cauzionale di Euro 6.44;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta CASAROTTO ELISABETTA (C.F. <<OMISSIS>> anagrafica n.
<<OMISSIS>>) dell'importo complessivo di Euro 6.44 a fronte della concessione di cui all'oggetto, di cui all'accertamento n.
21892/2015 e del correlato impegno n. 25158/2015;
RITENUTO, per quanto sopra, di modificare il beneficiario dell'impegno n. 25158/2015 per l'importo di euro 6.44, in ragione
del subentro del Sig. CHENET PIERLUIGI nella concessione n. 06_16893;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta CHENET PIERLUIGI, nato a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> (Codice
Anagrafica <<OMISSIS>>) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Brenta in
comune di Bassano del Grappa (SE).
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
07.07.2006 Rep. n° 170, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La scadenza della concessione è fissata al 31/12/2023. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La
revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà
assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 7.68 (Euro sette/68) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto,
fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di modificare il beneficiario dell'impegno n. 25158/2015 in ragione del subentro nella medesima pratica della ditta
CHENET PIERLUIGI (Codice Anagrafica <<OMISSIS>>) per l'importo di Euro 6.44.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370830)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 209 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per nuovo
attraversamento con guado sulla Valle Barbarena e per la sanatoria di n. 4 attraversamenti esistenti sulla Valle delle
Saline, Valle dei Sabbioni, Valle del Buso del Lustre e Valle Brutta nei comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone. Ditta:
COMUNE DI ARSIERO. Pratica n° 16_19124.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
nuovo attraversamento con guado sulla Valle Barbarena e per la sanatoria di n. 4 attraversamenti esistenti sulla Valle delle
Saline, Valle dei Sabbioni, Valle del Buso del Lustre e Valle Brutta nei comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone a favore di
COMUNE DI ARSIERO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 30.11.2016 n° 467682 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 21 del 23.01.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 28.11.2016 pervenuta il 30.11.2016 - prot. n° 467682, la ditta COMUNE DI ARSIERO
C.F./Partita Iva 00294880240 (Codice Anagrafica 00004639) ha chiesto la concessione idraulica per nuovo attraversamento
con guado sulla Valle Barbarena e per la sanatoria di n. 4 attraversamenti esistenti sulla Valle delle Saline, Valle dei Sabbioni,
Valle del Buso del Lustre e Valle Brutta nei comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.01.2017 con voto n° 21;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI ARSIERO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI ARSIERO, con sede a ARSIERO in Piazza Francesco Rossi n. 4 - C.F./Partita Iva 00294880240
(Codice Anagrafica 00004639) è rilasciata la concessione idraulica per nuovo attraversamento con guado sulla Valle Barbarena
e per la sanatoria di n. 4 attraversamenti esistenti sulla Valle delle Saline, Valle dei Sabbioni, Valle del Buso del Lustre e Valle
Brutta nei comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
18.05.2018 Rep. n° 1089, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione di cui
all'art. 5 del disciplinare citato.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 124.15, versata in data 04.05.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 210 del 25 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 2
attraversamenti in sub alveo di metanodotto nel T. Astico in loc. Scalzeri e in prossimità della confluenza del T. Rio
Torto nel T. Astico; autorizzazione per posa metanodotto in parallelismo in dx al T. Rio Solo e al T. Rio Torto in
comune di Pedemonte. Ditta: COMUNE DI PEDEMONTE. Pratica n° 17_19160.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 2 attraversamenti in sub alveo di metanodotto nel T. Astico in loc. Scalzeri e in prossimità della confluenza del T. Rio Torto
nel T. Astico; autorizzazione per posa metanodotto in parallelismo in dx al T. Rio Solo e al T. Rio Torto in comune di
Pedemonte a favore di COMUNE DI PEDEMONTE.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 07.03.2017 n° 92301 di Prot.;Voto della
C.T.R.D. n° 53 del 20.03.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 06.03.2017 pervenuta il 07.03.2017 - prot. n° 92301, la ditta COMUNE DI
PEDEMONTE C.F./Partita Iva 84001630247 (Codice Anagrafica 00038534) ha chiesto la concessione idraulica per n. 2
attraversamenti in sub alveo di metanodotto nel T. Astico in loc. Scalzeri e in prossimità della confluenza del T. Rio Torto nel
T. Astico; autorizzazione per posa metanodotto in parallelismo in dx al T. Rio Solo e al T. Rio Torto in comune di Pedemonte;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 20.03.2017 con voto n° 53;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI PEDEMONTE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI PEDEMONTE, con sede a PEDEMONTE in Via Longhi n. 1 - C.F./Partita Iva 84001630247 (Codice
Anagrafica 00038534) è rilasciata la concessione idraulica per n. 2 attraversamenti in sub alveo di metanodotto nel T. Astico in
loc. Scalzeri e in prossimità della confluenza del T. Rio Torto nel T. Astico; autorizzazione per posa metanodotto in
parallelismo in dx al T. Rio Solo e al T. Rio Torto in comune di Pedemonte.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
18.05.2018 Rep. n° 1090, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 378.66 (Euro trecentosettantotto/66) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 378.66, versata in data 08.05.2018, a mezzo bonifico bancario,
sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370832)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 211 del 25 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017. Progetto n. 1346 - GARA N. 11/2017 - Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana,
pulizia e sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio
Maggiore Impresa: Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale Via Fontoli, 9 36020 Valstagna (VI) C.F. e P. IVA
00863650248. Importo netto di aggiudicazione euro 98.360,12 CUP: H23G17000570002 - CIG: 7255529BEE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 17/01/2018. Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18/09/2017 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 540 del 04/12/2017 di approvazione del progetto e determi-na a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 540 del 04/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1346 relativo ai lavori di " ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua torrente
Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore" dell'importo complessivo di Euro 160.000,00,;
• che con lo stesso decreto n. 540/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 129.449,84 di cui Euro 126.592,02 per lavori ed
Euro 2.857,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 523557 del 14/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017.
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 17/01/2018, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale con sede in via Fontoli, 9 - 36020
Valstagna (VI) C.F. e P.IVA 00863650248 che ha offerto il ribasso del 24,562%.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
Euro
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
Euro
B.8 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Euro
SOMMANO Euro
TORNANO (Importo Finanziato) Euro

Euro
Euro
Euro
21.639,23
2.071,20
37,929,45
61.639,88 Euro

95.486,80
2.873,32
98.360,12

61.639,88
160.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1482 del
18/09/2017;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA ecc.;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 08/02/2018 Documento n. T 269160013 acquisito d'ufficio
presso la Banca dati Telemaco;
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 10673875 con validità fino al 23/06/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1346;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1482 del 10.10.2016;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Costruzioni Lazzarotto S.r.l. Unipersonale con sede in Via Fontoli, 9,
36020 Valstagna - (VI) - C.F. e P. IVA 00863650248 i Lavori di "ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e
sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore"
per l'importo netto di Euro 98.360,12, secondo quanto riportato nel quadro economico rimodulato e alle condizioni
tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto n. 1346 e relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 98.360,12 oltre IVA
22% Euro 21.639,23 per complessivi Euro 119.999,35 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. di accantonare la somma di Euro 37.929,45 per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti ed eventuali lavori
complementari;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. gli impegni di spesa per la liquidazione dei lavori, nonché delle somme relative all'applicazione dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016), di cui al presente decreto, saranno effettuati con successivi provvedimenti del direttore della
Direzione Operativa;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 212 del 28 maggio 2018
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 allegato A. Progetto n. 1350 - Gara n. 13/2017 - Lavori di ripresa franamento scarpata
interna sx dell'alveo vivo del Bacchiglione a valle del Ponte di Longare e consolidamento mediante realizzazione di
scogliera salvaripa e sistemazione delle arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in
Comune di Vicenza fino al limite del circondario idraulico di Vicenza in località Cucca del Comune di Montegaldella.
Impresa: Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Via Astico 36060 Sandrigo (VI) C.F. e P.IVA 03276730243. Importo
netto di aggiudicazione euro 122.855,70 CUP: H63G17000250002 CIG: 72557534CA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 24/01/2017. Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18/09/2017 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 546 del 06/12/2017 di approvazione del progetto e determi-na a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 546 del 26/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1350 relativo ai "Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell'alveo vivo del Bacchiglione a valle del Ponte di
Longare e consolidamento mediante realizzazione di scogliera salvaripa e sistemazione delle arginature e asportazione
degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del circondario idraulico di
Vicenza in località Cucca del Comune di Montegaldella" dell'importo complessivo di Euro 190.000,00;
• che con lo stesso decreto n. 546/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 56/2017;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 149.500,00 di cui Euro 146.500,00 per
l'esecuzione degli stessi ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 523479 del 14/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017.
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 24/01/2018, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa : Costruzioni Generali Girardini S.p.A con sede in Via Astico - 36060
Sandrigo (VI) - C.F. e P.IVA 03276730243 che ha offerto il ribasso del 18,789%.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
B.2 Service per analisi terre e rocce da scavi (IVA e oneri compresi)
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
B.4 Service rilievi battimetrici (IVA e oneri compresi)
B.5 Service frazionamento e aggiornamenti catastali (IVA e oneri compresi)
B.6 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

27.028,25
1.500,00
2.399,44
2.000,00
1.000,00
33.216,61
67.144,30 Euro

118.908,40
3.947,30
122.855,70

67.144,30
190.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1482 del
18/09/2017;
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PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA ecc.;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 17/05/2018 Documento n.T279086183 acquisito d'ufficio
presso la Banca dati Telemaco;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 10706305 con validità fino al 27/06/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS e Cassa Edile;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1350 ;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1482 del 10.10.2016;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A con sede in Via Astico - 36060
Sandrigo (VI) - C.F. e P.IVA 03276730243 i "Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell'alveo vivo del
Bacchiglione a valle del Ponte di Longare e consolidamento mediante realizzazione di scogliera salvaripa e
sistemazione delle arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza
fino al limite del circondario idraulico di Vicenza in località Cucca del Comune di Montegaldella" per l'importo netto
di Euro 122.885,70, secondo quanto riportato nel quadro economico rimodulato e alle condizioni tutte del capitolato
speciale d'appalto di cui al progetto n. 1350 e relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 122.855,70 oltre IVA
22% Euro 27.028,25 per complessivi Euro 149.883,95 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. di accantonare la somma di Euro 33.216,61 per finanziare l'esecuzione di lavori imprevisti ed eventuali lavori
complementari;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
6. gli impegni di spesa per la liquidazione dei lavori, nonché delle somme relative all'applicazione dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016), di cui al presente decreto, saranno effettuati con successivi provvedimenti del direttore della
Direzione Operativa;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 370944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 213 del 28 maggio 2018
D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017 Progetto n. 1341 - Gara n. 15/2017 - Lavori di Ripristino e consolidamento delle difese
spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del T. Astico in località varie nei comuni di Valdastico e Pedemonte
Impresa: Costruzioni Traverso S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A 36050 Bolzano Vicentino C.F. e P.IVA
01486680240 Importo netto di aggiudicazione euro 105.938,45. CUP: H87B17000480001 - CIG: 7311101F64
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rimodula il quadro economico a seguito della gara esperita in data 14/12/2017 Principali documenti
dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 03/10/2017 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 558 del 11/12/2017 di approvazione del progetto e determi-na a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 558 del 11/12/2017 è stato approvato il progetto n.
1341 relativo ai lavori di "Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo
del T. Astico in località varie nei comuni di Valdastico e Pedemonte" dell'importo complessivo di Euro 150.000,00;
• che con lo stesso Decreto n. 558/2017 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di indire una procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 56/2017;
• che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammontava a Euro 121.031,64 di cui Euro 116.031,64 per lavori ed
Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la propria lettera d'invito prot. 516783 del 11/12/2017 con la quale è stata disposta la gara d'appalto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione anche in caso di unica
offerta, con la specifica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 98 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 56/2017.
VISTI gli esiti della gara, svoltasi il giorno 14/12/2017, riportati nel verbale di gara redatto in pari data, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dall'Impresa Costruzioni Traverso S.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano
Vicentino - C.F. e P.IVA 01486680240 che ha offerto il ribasso del 13,008%.
CONSIDERATO che in relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di
seguito riportato:
A Lavori
A.1 Lavori
A.2 Oneri di sicurezza
SOMMANO PER LAVORI
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% lavori a base d'asta)
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari
SOMMANO
TORNANO (Importo Finanziato)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

23.306,46
1.936,50
18.818,59
44.061,55 Euro

100.938,45
5.000,00
105.938,45

44.061,55
150.000,00

RITENUTO che la spesa per il progetto in argomento troverà copertura finanziaria con i fondi di cui alla DGR n. 1582 del
03/10/2017;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017 è avvenuta attraverso la
procedura ANAC - AVCPASS, BANCA DATI ANTIMAFIA ecc.;
VISTO il certificato della Camera di Commercio di Vicenza in data 18/05/2018, Documento n. T 279236723, acquisito
d'ufficio presso la Banca dati Telemaco;
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. 10869128 con validità fino al 07/07/2018, acquisito on-line
presso la banca dati INAIL - INPS e Cassa Edile;
VISTA la correttezza dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario effettuata dal progettista incaricato della redazione
del progetto 1341;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1582 del 03/10/2017;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 464 del 15/12/2017 di impegno della spesa, a carico del Bilancio
Regionale esercizio 2018, Cap. 103466, impegno n. 01923, dell'importo di Euro 129.244,91 vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 06/03/2018
decreta
1. di dar atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente all'Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050
Bolzano Vicentino - C.F. e P.IVA 01486680240 i Lavori di "Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle
opere di stabilizzazione dell'alveo del T. Astico in località varie nei comuni di Valdastico e Pedemonte" per l'importo
netto di Euro 105.938,45, secondo quanto riportato nel quadro economico rimodulato e alle condizioni tutte del
capitolato speciale d'appalto di cui al progetto n. 1341 e relativi elaborati tecnici;
3. che i lavori in premessa riportati, secondo il quadro economico rimodulato, dell'importo di Euro 105.938,45 oltre IVA
22% Euro 23.306,46 per complessivi Euro 129.244,91 saranno affidati all'impresa sopra riportata a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne
sia legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i..
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 215 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 28/12/2005,
28/11/2007 e integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e
P.IVA 03196760247) sede di Vicenza, per piccola derivazione ad uso potabile con 9 sorgenti per una portata di 6,52 l/s
in Comune di Brogliano e con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1726/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Brogliano il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 9 sorgenti ad uso
potabile in Comune di Brogliano, per una portata di 6,52 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 28/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora
Viacqua Spa (gestore) (C.F.e P.IVA 03196760247) sede di Vicenza, per piccola derivazione ad uso potabile con 9 sorgenti per
una portata di 6,52 l/s in Comune di Brogliano e con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 51 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 19/04/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Brogliano affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Brogliano con domicilio nella sede in Piazza Roma, 10 di derivare
acqua pubblica da n. 9 sorgenti ad uso potabile in Comune di Brogliano, per una portata di 6,52 l/s con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/04/2018 n. 51 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.725,95 per l'anno
2018, ricalcolato ai sensi della D.G.R. n. 8 del 05/01/2018(vedi apposita appendice riportata al disciplinare n. 51 del
19/04/2018). Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 216 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 23/02/2004 e
successiva integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e
P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi ad uso potabile in Comune di
Trissino, per una portata di 37 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1605/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Trissino il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi per l/s 37
ad uso potabile in Comune di Trissino con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 23/02/2004 e successiva integrativa di portata in data 05/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora
Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per derivazione d'acqua pubblica da n. 2 pozzi ad uso
potabile in Comune di Trissino, per una portata di 37 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 49 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 19/04/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Trissino affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Trissino con domicilio nella sede in Piazza XXV, n. 9, di derivare
acqua pubblica da n. 2 pozzi ad uso potabile in Comune di Trissino, per una portata di 37 l/s con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/04/2018 n. 49 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.1609,13 per l'anno
2018, ricalcolato ai sensi della D.G.R. n. 8 del 05/01/2018(vedi apposita appendice riportata al disciplinare n. 49 del
19/04/2018). Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 217 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza chiesta in data
13/12/1999 dal Comune di Trissino, e successive in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa di portata in data 5/12/2017
da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di Vicenza per piccola
derivazione d'acqua pubblica da n. 4 sorgenti e n. 2 pozzi ad uso potabile in Comune di Trissino, per una portata di
11,50 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi. Pratica n.1730/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia al Comune di Trissino il Decreto di concessione di derivazione d'acqua da n. 4 sorgenti e n. 2
pozzi ad uso potabile in Comune di Trissino, per una portata di 11,50 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi

Il Direttore
VISTA l'istanza chiesta in data 13/12/1999 dal Comune di Trissino, e successive in data 22/12/2005, 28/11/2007 e integrativa
di portata in data 5/12/2017 da Alto Vicentino Servizi S.p.a. ora Viacqua Spa (gestore)(C.F.e P.IVA 03196760247), sede di
Vicenza per piccola derivazione d'acqua pubblica da n. 4 sorgenti e n. 2 pozzi ad uso potabile in Comune di Trissino, per una
portata di 11,50 l/s con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
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, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare atto n. 50 presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza sottoscritto in data 19/04/2018, contenente
gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
VISTO la Delibera n. 5 del 21/03/2006 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. BACCHIGLIONE, con la
quale il Comune di Trissino affida la gestione del servizio idrico all'ente AVS Spa, ora VIACQUA Spa afferente ai prelievi di
cui trattasi che, pertanto, assume l'onere della manutenzione degli impianti necessari a tale servizio e del pagamento dei canoni
dovuti alla Regione del Veneto circa l'utilizzo dell'acqua, secondo quanto stabilito dall'art.153 del D.Lgs. 152/2006.
decreta
1. Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Trissino con domicilio nella sede in Piazza XXV, n. 9, di derivare
acqua pubblica da n. 4 sorgenti e n. 2 pozzi ad uso potabile in Comune di Trissino, per una portata di 11,50 l/s con
possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.
2. La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19/04/2018 n. 50 di atto
presso Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro.725,95 per l'anno
2018, ricalcolato ai sensi della D.G.R. n. 8 del 05/01/2018(vedi apposita appendice riportata al disciplinare n. 50 del
19/04/2018). Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 218 del 29 maggio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per due attraversamenti del T. Astico con condotta fognaria in loc. Valpegara e loc. Soglio nel comune di Valdastico e
parallelismo su area demaniale in loc. Forme Cerati e loc. Settecà nello stesso comune. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica
n° 07_17302.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per due attraversamenti del T. Astico con condotta fognaria in loc. Valpegara e loc. Soglio nel comune di Valdastico
e parallelismo su area demaniale in loc. Forme Cerati e loc. Settecà nello stesso comune a favore di VIACQUA SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 08.03.2018, pervenuta il 08.03.2018
- Prot. n. 90171. Voto della C.T.R.D. n° 25 del 04.02.2008.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 28 del 10.03.2008 fu rilasciata alla ditta ALTO
VICENTINO SERVIZI SPA la concessione per due attraversamenti del T. Astico con condotta fognaria in loc.
Valpegara e loc. Soglio nel comune di Valdastico e parallelismo su area demaniale in loc. Forme Cerati e loc. Settecà
nello stesso comune., regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 290 di Rep. del 06.03.2008;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 09.03.2018;
• con atto del notaio Anna Maria Fiengo di Thiene del 19/12/2017 è stata formalizzata la fusione per incorporazione
della società Alto Vicentino Servizi SPA nella società Acque Vicentine SPA con efficacia dal 01.01.2018 e che la
società post aggregazione è stata denominata VIACQUA SPA con sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23
C.F./Partita Iva 03196760247 (Codice Anagrafica 00169557);
• con istanza in data 08.03.2018, pervenuta il 08.03.2018 - Prot. n. 90171, la ditta VIACQUA SPA, con Sede a
VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva 03196760247 ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 29.02.2008 un
deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha costituito una integrazione alla cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
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VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta VIACQUA SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva 03196760247 (Codice
Anagrafica 00169557) è rinnovata la concessione idraulica per due attraversamenti del T. Astico con condotta fognaria in loc.
Valpegara e loc. Soglio nel comune di Valdastico e parallelismo su area demaniale in loc. Forme Cerati e loc. Settecà nello
stesso comune..
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
06.03.2008 Rep. n° 290, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 646.65 (Euro seicentoquarantasei/65) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 82,67 (integrazione), versata in data 27.04.2018, a mezzo
bonifico bancario sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 2018-2020.
Art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
Art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
Art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371119)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 219 del 29 maggio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: AZIENDA AGRICOLA
CONTI LUCA. Pratica n. 1816/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 LONIGO della ditta AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.21 in data 30.08.2016 con il quale venne concesso alla ditta Azienda Agricola Cazzola
Valentino, con sede in via Pigna in Comune di Soave di derivare da falda sotterranea in Comune di LONIGO per moduli medi
0.001 (l/sec. 0.1) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 03/05/2018 (nostro prot. 163579 del 04/05/2018) della Ditta AZIENDA AGRICOLA CONTI
LUCA;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA - P.I. IVA 03880830231 / C.F. "OMISSIS"
con sede in VIA BREE in Comune di ILLASI (VR), la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua
da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Lonigo per moduli medi 0.001 (l/sec. 0.1) d'acqua, assentita precedentemente
alla ditta Azienda Agricola Cazzola Valentino con Decreto di concessione n.21 in data 30.08.2016 della durata di anni 7 (sette)
decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 29.08.2023;
2. Con il presente Decreto la ditta AZIENDA AGRICOLA CONTI LUCA - P.I. IVA 03880830231 / 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 04.08.2016 n. 148 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,65 (euro quarantaotto/65) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371127)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 221 del 31 maggio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1259/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per domanda concessione derivazione d'acqua preferenziale da falda sotterranea a
favore di BAGHIN FLAVIO FERDINANDO ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 04.01.2008 n°
4516/1 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 09.11.2007, pervenuta il 04.01.2008 - prot. n° 4516/1, la ditta BAGHIN FLAVIO
FERDINANDO, con sede "OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per
Domanda concessione derivazione d'acqua preferenziale da falda sotterranea;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.05000 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 75 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta BAGHIN FLAVIO FERDINANDO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è
provveduto alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato
capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BAGHIN FLAVIO FERDINANDO (C.F. e Partita IVA "OMISSIS") con
sede "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località BRAGLIO di BOLZANO VICENTINO, mod. medi
0.05000 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 11.05.2018 n. 75 di registro atti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
247
_______________________________________________________________________________________________________

dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 48.69 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.34, versata in data 07.03.2017, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 371128)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 222 del 31 maggio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00026 da falda sotterranea in Comune di
BOLZANO VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.884/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di PRANDO ANTONIO
ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 n° 13366/234 di Prot.

PREMESSO che, con istanza in data 21.12.2000, pervenuta il 21.12.2000 - prot. n° 13366/234, la ditta PRANDO ANTONIO,
con sede a "OMISSIS" - C.F. e Partita Iva "OMISSIS" ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua per Concessione
preferenziale da falda sotterranea ;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.00026 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 74 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 11.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTO che la ditta PRANDO ANTONIO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, e pertanto si è provveduto alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PRANDO ANTONIO (C.F. n. e Partita IVA "OMISSIS") con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località BOLZANO V.-VIA ALBERERIA di BOLZANO
VICENTINO, mod. medi 0.00026 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
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 11.05.2018 n. 74 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 130.78 per l'anno 2017,
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.
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Art. 3 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 24.35, versata in data 21.06.2017, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 4 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 370946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 43 del 25 maggio 2018
Permesso all'installazione di n. 4 arnie per attività di nomadismo stagionale presso il Giardino Botanico Litoraneo
del Veneto in località Porto Caleri, Comune di Rosolina (RO).Richiedente: Andriotto Tiziano.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Rilascio permesso all'installazione di n. 4 arnie all'interno del Giardino Botanico Litoraneo del Veneto in Comune di Rosolina
(RO) per attività di nomadismo stagionale, nell'area del demanio marittimo di Porto Caleri in consegna all'Unità Organizzativa
Forestale Ovest. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che l'intervento di installazione di n. 4 arnie all'interno dell'area del demanio marittimo in località
Giardino Botanico Litoraneo del Veneto non è assoggettabile alla procedura per la valutazione di incidenza,
conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 29/08/2017, n. 1400.
2. Di accordare il permesso al sig. Andriotto Tiziano a collocare n.4 arnie per attività di nomadismo compreso tra i mesi
di maggio 2018 e ottobre 2018 all'interno delle aree demaniali di Porto Caleri in consegna all'Unità Organizzativa
Forestale Ovest, in Comune di Rosolina (RO), in un'area esterna agli habitat Natura 2000, così come indicato nel
punto C della cartografia, All. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di subordinare il permesso al rispetto delle condizioni contenute nel Disciplinare, All. B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dal richiedente.
4. Di notificare il presente atto al sig. Andriotto Tiziano.
5. Di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica..
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Damiano Tancon

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 371056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 6 del 22 gennaio 2018
Ordine di acquisto (RdO) n. 1561662 di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della
Giunta Regionale del Veneto CIG 7175070F0F. Risoluzione del contratto stipulato con la società SOLUZIONE
UFFICIO S.R.L. ai sensi dell'art. 1454 c.c. e seguenti e dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. Revoca del D.D.R.
n. 116 del 15/11/2017 con economia di spesa su impegno n. 5575-001/2017 assunto con il medesimo decreto.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dichiara risolto, ex art. 1454 e seguenti del codice civile e art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016,
il contratto stipulato con la società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L, di cui alla RdO n. 1561662, a seguito della mancata
esecuzione dell'ordine nel termine pattuito e nel successivo termine assegnato con la diffida ad adempiere. Si revoca
conseguentemente del Decreto n. 116 del 10/07/2017 con economia di spesa su impegno n. 5575-001/2017 assunto con il
medesimo decreto.

Il Direttore
Premesso che:
• con D.D.R. n. 116 del 15/11/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la procedura di gara di cui alla
RdO n. 1561662 è stata assegnata alla società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., VIA GALVANI, 40 - 36066 SANDRIGO (VI) - P.IVA e COD. FISC. 02778750246, che ha offerto il materiale hardware di rete e relativa
accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto per un importo di Euro 86.837,16=Iva compresa
(contratto protocollo n. 475103/2017);
• con il medesimo Decreto si è disposto l'impegno della spesa complessiva di euro 86.837,16=Iva compresa sul capitolo
n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2017 e precisamente:
articolo 006 "hardware" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.004 "Apparati di telecomunicazione", a favore della citata
società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) - P.IVA e COD. FISC.
02778750246;
• nella medesima data veniva emesso l'ordine di acquisto n. 1561662 con ciò sottoscrivendo il contratto che reca il
protocollo 475103/2017;
• l'ordine d'acquisto prevedeva che la consegna dei beni avrebbe dovuto essere effettuata entro 30 giorni e quindi entro
il 14 dicembre 2017;
• la società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. non ha eseguito la prestazione di cui al citato ordine (contratto protocollo n.
475103/2017) nel termine contrattuale previsto dal capitolato speciale; si precisa trattasi di prestazione essenziale ex
art. 1455 c.c.;
• con PEC prot. n. 0530333 del 19/12/2017 la Stazione appaltante ha diffidato la società SOLUZIONE UFFICIO
S.R.L., ad adempiere, ex art. 1454 c.c. e ex 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, nel termine di 15 giorni dal
ricevimento della stessa, con l'avvertimento che nel caso di mancata consegna entro il termine il contratto si sarebbe
dovuto considerare risolto;
Attestato che la società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. non ha consegnato il materiale di cui all'ordine (contratto protocollo n.
475103/2017) entro il termine fissato dalla diffida ad adempiere;
Ritenuto il contratto protocollo n. 475103/2017, di cui all'ordine n. 1561662, risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. a art. 108,
comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e conseguente di revocare il decreto n. 116 del 15/11/2017 del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale con economia su impegno di spesa n. 5575-001/2017 assunto con il medesimo decreto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e in particolar modo l'art. 108, comma 3;
• VISTO l'art. 1454 e seguenti del Codice civile;
• VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011, ss.mm.ii.;
• VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012,
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
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• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione",
ss.mm.ii;
• VISTA la Legge Regionale n. 47/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2018 - 2020;
• RICHIAMATA la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e ex 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 trasmessa con PEC
prot. n. 0530333 del 19/12/2017;
• VISTI gli Allegati A e B denominati, rispettivamente, T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili"
prodotti dal sistema NU.SI.CO;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare, a seguito della mancata consegna del materiale pattuito entro il termine fissato dalla diffida ad
adempiere ex art. 1454 c.c. e ex art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, trasmessa con PEC prot. n. 0530333 del
19/12/2017, la risoluzione del contratto protocollo n. 475103/2017, di cui all'ordine n. 1561662, stipulato con la
società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) - P.IVA e COD. FISC.
02778750246;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara n. 1561662 CIG 7175070F0F, risultanti dalla graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni, alle medesime condizioni già poste
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
4. di revocare il Decreto n. 116 del 15/11/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e quindi la relativa
autorizzazione alla spesa e corresponsione della somma di euro 86.837,16=Iva compresa a favore della società
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - P.IVA e COD. FISC. 02778750246;
5. di portare in economia la somma di euro 86.837,16 di cui all'impegno n. 5575-001/2017 in quanto la prestazione verrà
eseguita nel 2018 dalla società che risulterà dallo scorrimento della graduatoria;
6. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
7. di comunicare il presente provvedimento alla società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. competente per territorio
entro il termine di 30 giorni;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lorenzo Gubian
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(Codice interno: 371057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 25 del 27 febbraio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di Hardware di consumo
(cuffie, webcam, pendrive) ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Ordine diretto di acquisto(ODA) n.
4132621 CIG ZC8223AB17. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della società
MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e Cod. Fisc. 02509001208 la somma di euro
2031,30= Iva compresa per l'acquisto di Hardware di consumo (cuffie, webcam, pendrive) ad uso delle strutture della Giunta
Regionale del Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge
27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503; DGR n. 1475 del 18/09/2017; Vista
la richiesta della U.O. Organizzazione e Sviluppo con nota prot. 19818 del 18 gennaio 2018.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;0
• con nota prot. 19818 del 18 gennaio 2018 la U.O. Organizzazione e Sviluppo ha richiesto l'acquisto di Hardware di
consumo (cuffie)per le proprie attività istituzionali;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di acquisire Hardware di consumo (webcam, pendrive) sia per le
proprie esigenze lavorative interne sia per le esigenze lavorative delle altre strutture della Giunta Regionale del
Veneto.
Posto che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA è presente il materiale necessario ad assolvere la richieste delle varie strutture di
Regione Veneto.
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore
dal 20/05/2017, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del bene/servizio
direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
• il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
• circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge
di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).
Atteso che:
• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
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(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "Approvazione di linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad Euro
40.000,00=(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a Euro 1665,00.= Iva esclusa, è possibile, ai sensi di
legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
• dall'indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip MEPA in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che il
fornitore economicamente più vantaggioso è la società MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna
(BO) P.IVA e Cod. Fisc. 02509001208;
• si è proceduto all'acquisizione del casellario informatico ANAC e del Durc, che hanno dato esito positivo, così come
previsto dalla proposta di aggiornamento delle linee guida n. 4 dell'ANAC in data 20/12/2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di
acquisto ODA all'acquisto di Hardware di consumo (cuffie, webcam, pendrive) ad uso delle strutture della Giunta Regionale
del Veneto per l'importo di 1.665,00 Iva esclusa;
Dato atto che:
• l'offerta esposta dalla società MA.PO s.r.l. risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
• quanto offerto dalla società MA.PO s.r.l. risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
• è stato generato l'Ordine sul MEPA CIG ZC8223AB17, agli atti della Direzione, ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/16, a favore della società MA.PO s.r.l. e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
• la consegna del materiale richiesto avverrà entro marzo 2018;
• il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro aprile 2018 con scadenza
maggio 2018 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in
ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini;
• ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il
responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7293884F79 coincide con il Responsabile del procedimento, già
nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della società
MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e Cod. Fisc. 02509001208 la somma di Euro
2031,30= Iva compresa, 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 2018 che presenta l'occorrente
disponibilità e precisamente: articolo 2 "Altri beni di consumo" Livello V "Materiale informatico" - Piano dei Conti
U.1.03.01.02.006;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
• VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
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• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
• VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
• VISTA la richiesta della U.O. Organizzazione e Sviluppo con nota prot. 19818 del 18 gennaio 2018.
decreta
1. di autorizzare l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore dell società Giemme Servizi e Software Srl Via
Boccea 319/b - 00166 Roma P.IVA e Cod. Fisc. 01766961005, per l'acquisto di , per l'acquisto di Hardware di
consumo(cuffie, webcam, pendrive) ad uso della Direzione ICT e Agenda Digitale e delle altre strutture della Giunta
Regionale del Veneto, per l'importo di 2031,30.= Iva compresa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016;
2. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 4132621 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e Cod. Fisc.
02509001208, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di Hardware di
consumo(cuffie, webcam, pendrive) ad uso della Direzione ICT e Agenda Digitale e delle altre strutture della Giunta
Regionale del Veneto;
3. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 2031,30= Iva compresa;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società MA.PO s.r.l.
Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e Cod. Fisc. 02509001208;
5. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre
1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e Cod. Fisc. 02509001208, l'incarico di fornire il materiale indicato al punto
1) del presente dispositivo al prezzo di euro Euro 2031,30= IVA compresa;
6. di corrispondere a favore della società MA.PO s.r.l. Piazza 7 Novembre 1944 n°8/A - 40100 Bologna (BO) P.IVA e
Cod. Fisc. 02509001208, la somma pari a Euro 2031,30= Iva compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg
dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della
fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
7. di dare atto che la consegna del materiale avverrà nel mese di marzo 2018;
8. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di aprile 2018;
9. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di maggio 2018;
10. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 2031,30= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di Euro
2031,30=IVA compresa, sul capitolo di spesa 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 2018 che
presenta l'occorrente disponibilità e precisamente: articolo 2 "Altri beni di consumo" Livello V "Materiale
informatico" - Piano dei Conti U.1.03.01.02.006;
13. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di
finanza pubblica;
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. 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;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 MAR 2013
n.33.
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Lorenzo Gubian

Allegato A (omissis)
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(Codice interno: 371058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 45 del 24 aprile 2018
Acquisizione di un servizio di catering e ristorazione nell'ambito del progetto Odeon (Open Data for European
Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, tramite procedura negoziata con un solo operatore
economico su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG n.
ZD22331731; CUP n. H79D18000000007). Procedura n. 468517. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna a favore della ditta
DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo Rialto n. 10,Cap. 31100 - Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262) la somma di euro
3.000,00=(IVA al 10% inclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura tramite procedura negoziata con un solo operatore
economico su piattaforma Consip MEPA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - di un servizio di
catering e ristorazione nell'ambito del progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del
Veneto come capofila in relazione al Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED)
2014-2020, da prestarsi (in attuazione della DGR n 136/2018) per le date del 26 e 27 Aprile 2018, alle condizioni riportate in
offerta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del
27/02/2018); - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), artt. 36, co. 2, lett. a e 63e D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017; - Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), Legge n. 208 del 28/12/2015, art.1,
commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016; - Ordinativo di Fornitura n. 468517 su Piattaforma Consip MEPA,
perfezionato in data 20/04/2018.

Il Direttore
Premesso che:
• la Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015, il Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione)
nonchè cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione. La Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma di
Cooperazione con DGR n. 1423 del 29/10/2015;
• in data 16/01/2018 il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato 13 progetti "a modulo singolo" e 8
progetti "integrati", di cui 3 approvati "con riserva", pubblicandone l'elenco sul sito istituzionale
http://interreg-med.eu/. Su 21 progetti approvati, 4 includono Strutture della Regione del Veneto come beneficiarie;
• con DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del 27/02/2018) si è preso dunque atto degli esiti del
secondo avviso per la selezione di progetti "modulari" del Programma predetto e del relativo elenco di progetti
approvati/finanziati a cui la Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila ovvero di partner associato (in
quest'ultimo caso senza budget da gestire). La medesima deliberazione ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
regionali beneficiarie (o loro delegati) di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo/contabile, mirati
ad avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
• tra le progettualità individuate nell'Allegato A alla citata DGR n. 136/2018, figura anche quella denominata Odeon
(Open Data for European Open iNnovation) presentata da Regione del Veneto come capofila (lead partner) di un
vasto partenariato dell'area mediterranea e che vede fra i partecipanti anche i seguenti soggetti: Camera di Commercio
di Padova; Camera dell'Economia del Montenegro; Agenzia croata per le Pmi, le Innovazioni e gli Investimenti; Parco
Tecnologico di Lubiana; Greek Free Open Source Software Society; SARGA (Aragona); Agenzia per le città e i
territori sostenibili del Mediterraneo (Provenza); Regione di Creta; Fondazione per la Conoscenza, l'Innovazione e il
Mercato (Catalogna);
• come previsto dalla DGR n. 136/2018, ciascun Capofila ha il ruolo di coordinatore delle attività dell'intero progetto e
di unico responsabile/referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del Programma, ricadendo sullo
stesso specifiche responsabilità in termini di assicurazione del corretto/tempestivo svolgimento delle attività previste,
di garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner e di verifica della loro convalida da parte dei controllori
nazionali selezionati. La DGR n. 136/2018 prevede che le attività operative siano svolte dalle Strutture coinvolte
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che ogni Capofila garantisca un'adeguata gestione complessiva del
progetto a livello transnazionale e congrue azioni divulgative delle attività poste in essere.
Dato atto che:
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• alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare le tempistiche attuative fissate dalle Autorità del Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, si è reso necessario acquisire, in via
d'urgenza, un servizio di catering e ristorazione funzionale al buon esito del kick-off meeting dedicato agli aspetti
finanziari e di rendicontazione relativi al citato progetto Odeon, da tenersi in Venezia nelle date del 26 e 27 Aprile
2018 con la partecipazione dei rappresentanti dei partner di progetto;
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire;
• l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice Appalti), come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 in vigore
dal 20/05/2017, dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti
pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possano procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• in particolare, l'art. 37, co. 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti (fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa) possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00=, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza.
Posto peraltro che:
• in merito agli appalti pubblici di beni/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA
viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), dalla Legge n.
208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016
(Legge di stabilità 2017);
• tra le varie modalità di acquisto di beni/servizi sulla piattaforma Consip MEPA è prevista anche la procedura
negoziata con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), possibile ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36. co. 2,
lett. a che rimanda all'Affidamento Diretto. Tale procedura viene indirizzata a un unico Fornitore e corrisponde (nel
caso specifico) alla fattispecie normativa della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel
caso di Beni/Servizi);
• essa si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale Richiesta di Offerta,
rivolta a un unico operatore economico la quale, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le
tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
• similmente alla RdO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore
e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema secondo le consuete modalità di
formalizzazione previste dalla piattaforma MePA gestita da Consip Spa;
• alla luce di quanto sopra, in data 18/04/2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MePA per
l'acquisto dei servizi in oggetto, rivolgendosi alla ditta DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo Rialto n. 10,Cap.
31100 - Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262), individuata in piattaforma e a seguito di verifiche sul web come
soggetto dotato di adeguate professionalità/serietà nel settore di cui si tratta. A tal fine l'Amministrazione ha dato
avvio alla trattativa su MePA fissando come corrispettivo a ribasso per la fornitura richiesta la somma di Euro
3.000,00=(IVA al 10% inclusa);
• il 19/04/2018 (entro le ore 18:00) la ditta interpellata ha presentato un'offerta pari a Euro 2.725,00= (IVA al 10%
esclusa), di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze espresse dall'Amministrazione.
Considerato che:
• per quanto sopra detto, in relazione alla trattativa diretta in oggetto è stato perfezionato in data 20/04/2018 su
piattaforma Consip MEPA il corrispondente Ordinativo di Fornitura (identificato con n. 468517 - Allegato A) con
conseguente assunzione della relativo obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta DNA ITALIA SRL
(C.F. e P.IVA n. 03748460262) convenzionata al Mercato Elettronico della PA, per l'acquisizione del prodotto:
"trd1803 servizio ristorazione", a fronte di un prezzo offerto di Euro 2.725,00=(IVA al 10% esclusa).
L'Amministrazione ha positivamente valutato l'affidabilità tecnico/operativa della Ditta in parola, la quale si è
impegnata a prestare il servizio richiesto per le date del 26 e 27 Aprile 2018;
• si provvede pertanto alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore
dell'impresa succitata, la somma di Euro 2.997,50=(IVA inclusa) sul Capitolo 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 - acquisto di beni e servizi" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: art. 26
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"- V livello "Organizzazione e partecipazione a
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manifestazioni e convegni" - P.d.C. U 1.03.02.02.005) con pagamento a 30 gg DF come di seguito dettagliato:

art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta"- V livello "Organizzazione e
Capitolo n 7200
partecipazione a manifestazioni e convegni" - Piano
dei Conti U 1.03.02.02.005)
"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
Beneficiaria: ditta DNA ITALIA SRL (sede legale
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento
in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 - Treviso,
dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
C.F./P.IVA n. 03748460262)
dell'informatica e della telematica"
Importo 2018 - compresa IVA al 10%
Euro 2.997,50= (Pagamento a 30 gg DF)

Dato atto infine che:
• il presente incarico genera impegni di spesa corrente;
• con nota Prot. n. 0341986 del 08/08/2017 (agli atti) il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo
Gubian, avvalendosi della facoltà e in relazione a quanto previsto dall'art. 23, co. 3, della Legge Regionale n. 1 del
10/01/1997 ha disposto (a far data dalla nota medesima) la nomina quale Direttore Vicario della Direzione, il dott.
Idelfo Borgo, responsabile della U.O. Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche;
• di dare atto che la spesa di cui si si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011: convegno;
• la spesa rientra nel tetto massimo previsto con nota prot. n. 122905 del 30/03/2018 della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
TUTTO CIO' PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), artt. 36, co. 2, lett. a e 63, come
modificato/integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
• RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n.
208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
• VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
• VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
• VISTA la Legge Regionale del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
• VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
• VISTA la DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del 27/02/2018);
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
• VISTA la nota prot. n. 122905 del 30/03/2018 della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR,
agli atti;
• VISTA la nota Prot. n. 0341986 del 08/08/2017 della Direzione della Direzione ICT e Agenda Digitale, agli atti;
• VISTO l'Ordinativo di Fornitura n. 468517, perfezionato il 20/04/2018 su piattaforma Consip MEPA a beneficio della
ditta DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 - Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262) Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
• VISTI l'Allegato B, denominato "Allegato T1: Beneficiari e scadenze" e l'Allegato C, denominato "Allegato T2:
Registrazioni contabili", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa , dando atto che l'oggetto del contratto è costituito dalla
fornitura di un servizio di catering e ristorazione nell'ambito del progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation)
presentato da Regione del Veneto come capofila in relazione al Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, da prestarsi (in attuazione della DGR n 136/2018) per le date del 26 e 27 Aprile
2018. Si dà atto in particolare che l'acquisizione della fornitura è stata effettuata mediante trattativa diretta su piattaforma
Consip MePA, ai sensi dell'36, co. 2, lett. a) e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con stipula del relativo contratto
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disposta tramite MePA e Buono d'Ordine generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
3. di aggiudicare la procedura di cui al punto 2) alla ditta DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262) e di conferire alla stessa l'incarico di fornire le prestazioni in oggetto per il prezzo
complessivo offerto di Euro 2.997,50=(IVA al 10% inclusa) nonché alle condizioni riportate nel relativo ordine approvato in
allegato al presente atto (Allegato A);
4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva ammontante a 2.997,50=(IVA al 10% inclusa)
necessaria alla fornitura evidenziata in oggetto, a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica della prestazione
offerta rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione Regionale;
5. di corrispondere dunque a favore dell'impresa DNA ITALIA SRL (C.F./P.IVA n. 03748460262) la somma di Euro
2.997,50=(IVA al 10% inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
6. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo INPS_10377617 (agli atti); b) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica
dell'esatto adempimento della fornitura, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
7. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di Euro
2.997,50,00=(IVA inclusa) sul Capitolo 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" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: art. 26
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"- V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni" - P.d.C. U 1.03.02.02.005) con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:
art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta"- V livello "Organizzazione e
Capitolo n 7200
partecipazione a manifestazioni e convegni" - Piano
dei Conti U 1.03.02.02.005)
"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
Beneficiaria: ditta DNA ITALIA SRL (sede legale
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento
in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 - Treviso,
dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
C.F./P.IVA n. 03748460262)
dell'informatica e della telematica"
Importo 2018 - compresa IVA al 10%
Euro 2.997,50= (Pagamento a 30 gg DF)

8. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto precedente del presente dispositivo avverrà entro il 30/06/2018 e
che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 28/04//2018;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale. Si dà atto infatti
che l'ordine di fornitura del servizio è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
10. di attestare che il pagamento, il quale verrà effettuato nell'annualità 2018, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 7518FH;
12. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con il
presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
13. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Idelfo Borgo,
Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale
della Regione del Veneto;
14. di approvare ed allegare al presente decreto l'Allegato B e l'Allegato C, denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e
scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
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15. di dare atto che la spesa di cui si si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011: convegno;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n.
33;
17. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegato A (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 371022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
63 del 09 maggio 2018
Impegno di spesa a favore di "Publivoce S.r.l." (C.F./P.I. 01895130266) per il servizio di comunicazione e pubblicità
del logo regionale in occasione del tour "Festival Show Casting 2018". CIG Z0B237357C. D.G.R. n. 457 del 10 aprile
2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247/2018). L.R. n. 11 del 14 giugno 2013.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 24.400,00 (IVA inclusa) a favore di "Publivoce S.r.l."
(C.F./P.I. 01895130266) per il servizio di comunicazione e pubblicità del logo regionale in occasione del tour "Festival Show
Casting 2018", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 10/04/2018 che ha approvato l'iniziativa di
comunicazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di "Publivoce S.r.l." del 20/03/2018 (prot.
R.V. n. 107848 del 21/03/2018) e relativa nota integrativa.

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7 della
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018";
PREMESSO che con Deliberazione n. 457 del 10 aprile 2018, la Giunta Regionale ha autorizzato la realizzazione di iniziative
di comunicazione del logo regionale di promozione turistica in occasione del tour "Festival Show Casting 2018" determinando
a tal fine in Euro 24.400,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa;
CONSIDERATO che la spesa di euro 24.400,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il
presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002 in
quanto prevista nel Piano turistico annuale approvato in Consiglio Regionale e adottato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 247 del 06 marzo 2018;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione in oggetto avviene ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed
in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa di "Publivoce S.r.l.", esclusivista per l'attività in oggetto, pervenuto con nota del 20/03/2018
(prot. R.V. n. 107848 del 21/03/2018) e relativa nota integrativa, agli atti della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, per un importo di Euro 24.400,00 (IVA inclusa) per il servizio di comunicazione e pubblicità del logo
regionale in occasione del tour "Festival Show Casting 2018", accettato con nota prot. R.V. n. 167555 del 08/05/2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 24.400,00 (IVA inclusa) a favore di "Publivoce S.r.l." (C.F./P.I. 01895130266) sul capitolo n. 101891
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013,
n.11)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.004 dell'esercizio
finanziario 2018, del bilancio di previsione 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per il servizio di comunicazione e pubblicità del logo regionale in occasione del tour "Festival Show
Casting 2018" (CIG Z0B237357C), a favore di "Publivoce S.r.l." (C.F./P.I. 01895130266), l'importo di Euro
24.400,00 (IVA inclusa) sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.004 sull'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 2020 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di Euro 24.400,00 a favore del soggetto beneficiario di cui
al punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura
elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30 settembre
2018, previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di euro 24.400,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Publivapri
oce S.r.l." con sede a Castelfranco Veneto (TV) - Via delle Mimose 12 - PEC: publivocesrl@pec.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 370819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 428 del 22 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3559 e codice
accreditamento A0396) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot.
Regionale n. 179889 del 16/05/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0396, l'Organismo di Formazione
COMUNITÀ DI VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 02273620274, codice ente 3559),
con sede legale in VIA ORSERA, 4-LIDO - 30126 VENEZIA e sede operativa accreditata per la Formazione
Continua in SANTA CROCE, 403 - 30135 VENEZIA (VE);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 179889 il 16/05/2018,
con la quale l'Organismo di formazione COMUNITÀ DI VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
comunica di rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
COMUNITÀ DI VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 02273620274, codice ente 3559,
codice Accred A0396), con sede legale in VIA ORSERA, 4-LIDO - 30126 VENEZIA e sede operativa accreditata per
la Formazione Continua in SANTA CROCE, 403 - 30135 VENEZIA (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 370820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 429 del 22 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS (codice ente 1086 e codice accreditamento
A0159) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot. Regionale n. 180475 del
16/05/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0159, l'Organismo di Formazione OPERA
IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS (codice fiscale 00682190285, codice ente 1086), con sede legale e sede
operativa accreditata per la Formazione Superiore e Formazione Continua in VIA TOBLINO, 53 - 35142 PADOVA
(PD);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 180475 il 16/05/2018,
con la quale l'Organismo di formazione OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS comunica di rinunciare
all'iscrizione nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS (codice fiscale 00682190285, codice ente 1086, codice Accred
A0159), con sede legale e sede operativa accreditata per la Formazione Superiore e Formazione Continua in VIA
TOBLINO, 53 - 35142 PADOVA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 370821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 437 del 24 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito della Formazione Superiore
per la sede operativa di VIA PESCHIERA, 5 - 30174 VENEZIA (VE) in capo all'Ente AG-FORM SRL - Codice ente n.
321.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento revoca l'accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore in capo all'Ente AG-FORM SRL Codice ente n. 321 - per la sede operativa di VIA PESCHIERA, 5 - 30174 VENEZIA (VE) e dispone la modifica dell'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002. Note Prot. Reg. n. 12464 del 12/01/2018 e n. 164445
del 04/05/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0007, l'Organismo di Formazione
AG-FORM SRL (codice fiscale 02839610272, codice Ente n. 321), con sede legale e sede operativa in VIA
PESCHIERA, 5 - 30174 VENEZIA (VE), accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e della Formazione
Continua;
• Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 16/10/2017 dalla quale è emersa la
mancata erogazione di attività formative dall'ultimo audit per l'ambito Formazione Superiore;
• Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "al fine di dimostrare l'effettiva operatività
dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo
dell'accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento
o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e
con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il
procedimento di revoca dell'accreditamento";
• Vista la nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore, prot.
reg. n. 12464 del 12/01/2018, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015;
• Viste le successive memorie da parte di AG-FORM SRL, acquisite al Protocollo Regionale con n. 41763 del
02/02/2018 e n. 122123 del 30/03/2018;
• Vista la nota prot. reg. n. 164445 del 04/05/2018 con la quale la Direzione Lavoro ha comunicato che le integrazioni
sopra citate non soddisfano il rilievo della mancata erogazione di attività formative per l'ambito della Formazione
Superiore;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito Formazione Superiore
avviato con la citata nota Prot. Reg. n. 12464 del 12/01/2018 con la cancellazione dell'ambito dall'elenco regionale ex
L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0007,
cancellando - con le conseguenze di cui all'All. B alla DGR n. 2120/2015 pag. 7 - l'ambito della Formazione Superiore
in capo all'Organismo di Formazione AG-FORM SRL (codice fiscale 02839610272, codice Ente n. 321) con sede
operativa in VIA PESCHIERA, 5 - 30174 VENEZIA (VE) e restando invariato ogni altro dato di accreditamento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 371011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 446 del 29 maggio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dell'Ente DATA MEDICA PADOVA SPA (codice Ente 3658 e codice accreditamento A0419) e modifica
dell'elenco regionale degli Odf accreditati.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di forjmazione acreditati di
DATA MEDICA PADOVA SPA a seguito di rinuncia dell'accreditamento e la conseguente modifica dell'elenco regionale
degli Odf accreditati. Prot. Regionale n. 184885 del 21/05/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0419, l'Organismo di Formazione DATA
MEDICA PADOVA SPA (codice fiscale 00477060289, codice ente 3658), con sede legale e sede operativa
accreditata per la Formazione Continua in VIA ZANCHI, 89 - 35133 PADOVA (PD);
• Vista la nota prot. reg. n. 53404 del 12/02/2018 di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento alla
Formazione per un periodo massimo di 360 giorni;
• Constatato il vizio di forma nel procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua
avviato con lettera prot. reg. n. 53397 del 12/02/2018 ai sensi dei punto 3 e 4A all'All. B della DGR n. 2120/2015;
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro ed acquisita al Prot. Reg. n. 184885 del 21/05/2018, con la quale
l'Organismo di formazione DATA MEDICA PADOVA SPA comunicava la rinuncia all'iscrizione nell'elenco
regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia all'accreditamento facendo contestualmente decadere/cancellare il
procedimento citato di sospensione dell'accreditamento e di procedere alla cancellazione dell'Organismo di
Formazione dall'elenco regionale ex L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di prendere atto della nota di rinuncia all'accreditamento - prot. reg. n. 184885 del 21/05/2018 - trasmessa dell'Ente
DATA MEDICA PADOVA SPA (codice fiscale 00477060289, codice ente 3658, codice Accred A0419), con sede
legale e sede operativa accreditata per la Formazione Continua in VIA ZANCHI, 89 - 35133 PADOVA (PD);
2. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione di
cui al punto precedente
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 371384)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 61 del 22 maggio 2018
Nomina di due componenti effettivi e di un componente supplente del collegio sindacale della società "VENETO
SVILUPPO S.P.A.".
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare quali componenti effettivi e componente supplente del Collegio sindacale della società Veneto Sviluppo
S.p.A.:
Componenti effettivi
♦ Caldo Giuliano, nato a Oderzo (TV) il 25 luglio 1959;
♦ Giaretta Cinzia, nata a Vicenza il 28 luglio 1960;
Componente supplente
♦ Solin Barbara, nata a Mirano (VE) il 1° febbraio 1970;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 371042)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 720 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, degli artt.
2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per disciplina dell'attività di cava", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 18 maggio 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11,
comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, intitolata "Norme per
disciplina dell'attività di cava", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
In particolare, la legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018, agli articoli sopra indicati, a detta della Presidenza del Consiglio,
violerebbe l'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in riferimento al D.lgs. n. 152 del 2006 (artt.
6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art.
14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del 2006 (art.1, comma 1226) e al D.P.R. n. 357 del 1997 (artt.4 e 6) e al DM 17
ottobre 2007 (art. 5).
Invero la legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018, agli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5;
art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario
costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti.
Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art.
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32, comma 1, lett. c), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio
Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, via Confalonieri, 5;
2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto
dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento
dell'Avvocato Coordinatore;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371033)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 721 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione con istanza di sospensione ai
sensi dell'art. 40 della legge 87/1953, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della DGRV
n. 306 del 13 marzo 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 16 marzo 2018, n. 27.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione, con
istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge 87/1953, per l'annullamento della DGRV n. 306 del n. 306 del 13 marzo
2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 16 marzo 2018, n. 27.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
con atto notificato in data 14.04.2017, il Comune di Venezia promuoveva ricorso avanti il TAR per il Veneto contro la Regione
del Veneto, al fine di ottenere l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 10, approvata nella
seduta del 14 febbraio 2017, recante la Proposta di Legge di iniziativa popolare relativa a "Suddivisione del Comune di Venezia
nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre" Giudizio di meritevolezza (Progetto di legge n. 8);
successivamente, con atto notificato in data 10.05.2017, la Città Metropolitana di Venezia promuoveva anch'essa ricorso al
TAR per il Veneto contro la Regione del Veneto, al fine dell'annullamento della predetta deliberazione del Consiglio Regionale
n. 10/2017;
con DGR n. 729 allegati E) ed F) del 29.05.2018 il Presidente della Giunta regionale veniva autorizzato a costituirsi a difesa
degli interessi dell'Amministrazione regionale avanti il Tar per il Veneto in entrambi i giudizi di cui sopra (r.g.n. 502/2017 e
r.g.n. 572/2017);
con DGR n. 306 del 13.03.2018, pubblicata sul BURV n. 27 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha deliberato l'indizione del
referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del Comune di Venezia nei due
Comuni autonomi di Venezia e Mestre". Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 e
approvazione del quesito referendario;
Anche contro quest'atto sia il Comune di Venezia sia la Città metropolitana di Venezia proponevano ricorso per motivi
aggiunti nell'ambito dei giudizi già incardinati avanti il TAR per il Veneto di cui sopra;
con atto notificato in data 11 maggio 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso ricorso per conflitto di
attribuzione, con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 ella legge n. 87/1953, per l'annullamento della DGRV n. 306 del
13.03.0218 sopra citata;
preso atto della nota prot. n. 186658 del 21.05.2018 della competente Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, si ritiene
opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi in giudizio, a tutela degli interessi regionali, affidando il
patrocinio, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Francesco Zanlucchi,
Luisa Londei ed Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale nonché all'avv.to Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
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- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale per resistere al ricorso
presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per l'annullamento della
DGRV n. 306 del 13.03.0218 avente ad oggetto: "indizione del referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di
iniziativa popolare relativa a "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre".
Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 e approvazione del quesito referendario",
affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001,
anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Francesco Zanlucchi, Luisa Londei ed Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale
nonché all'avv.to Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma,
via Confalonieri, 5;
2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto
dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento
dell'Avvocato Coordinatore;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 723 del 28 maggio 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012, per il periodo 2018/2019: incarichi gratuiti in società cooperative/associazioni
non aventi scopo di lucro.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
281
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371038)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 724 del 28 maggio 2018
Accordo programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti sulla Villa di proprietà regionale
denominata "Palazzo Pepoli" ubicata a Trecenta (RO).
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
A seguito degli eventi sismici del 20 e del 29.05.2012, che hanno reso inagibile la Villa di proprietà regionale, appartenente al
demanio culturale, denominata Palazzo Pepoli, ubicata nel comune di Trecenta (RO), l'allora Direzione Demanio, Patrimonio
e Sedi, ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e l'Istituto Regionale Ville Venete, di seguito denominato IRVV, a
partire dall'anno 2013, si sono attivati ad elaborare un cronoprogramma di interventi per la messa in sicurezza della Villa,
provvedendo contestualmente a trasmettere all'Ufficio del Commissario delegato per eventi sismici del maggio 2012 una
formale richiesta di finanziamento. Per quanto sopra si rende opportuno dar corso al procedimento, che assume carattere
d'urgenza, nell'ambito un Accordo programmatico tra la Regione del Veneto e l'IRVV.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è proprietaria di una Villa Veneta, denominata Palazzo Pepoli, ubicata a Trecenta (RO), bene
appartenente al demanio culturale regionale.
In conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29.05.2012, che hanno seriamente danneggiato la Villa, l'immobile è stato
dichiarato inagibile in data 01.06.2012, con conseguente interdizione al pubblico.
Al fine di consentire la fruizione del bene, concesso in uso al comune di Trecenta, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio,
di concerto con l'IRVV, hanno intrapreso le opportune iniziative per individuare gli interventi di straordinaria manutenzione
necessari per il consolidamento ed il restauro della Villa.
Sulla scorta di una stima sommaria degli interventi da realizzare, predisposta dall'IRVV, la Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio, con nota prot. 200409 del 23.05.2017, ha quindi chiesto all'Ufficio del Commissario delegato eventi sismici
maggio 2012, un finanziamento di Euro 330.000,00 per le attività di ristrutturazione della Villa.
Al fine di completare quanto prima possibile, in modo coordinato ed efficace, il procedimento, predisporre la documentazione
prevista per la citata richiesta di contributo e quindi per redigere un progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi
manutentivi per il recupero della Villa in argomento, è stato quindi redatto un "Accordo programmatico per la realizzazione di
interventi conservativi urgenti sulla Villa di proprietà regionale denominata Palazzo Pepoli ubicata a Trecenta (RO)", Allegato
A.
Per quanto sopra si propone di approvare l'allegato Accordo, incaricando il Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio ad assumere i relativi provvedimenti attuativi e di impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la L.R. 24.08.1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete IRVV";
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la documentazione citata agli atti.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo programmatico per la realizzazione degli interventi conservativi da effettuare sulla Villa di
proprietà regionale denominata Palazzo Pepoli ubicata a Trecenta (RO), Allegato A;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di autorizzare il Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad effettuare eventuali modifiche e/o
integrazioni all'allegato Accordo programmatico nell'interesse regionale, incaricandolo altresì di adottare i relativi
provvedimenti attuativi e di impegno di spesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs.
33/2013;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Accordo programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti sulla Villa di
proprietà regionale denominata “Palazzo Pepoli” ubicata a Trecenta (RO).
(art. 40, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 s.m.i.)
L'anno (

) addì ___ del mese di ____________ alle ore ___ , secondo le modalità e i termini

stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala --------------- del -------------------sono presenti i seguenti
Soggetti sottoscrittori:
-

la Regione del Veneto rappresentata da

-

l'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), rappresentato da

,

PREMESSO CHE:
- ai sensi della L.R. 24.08.1979, n. 63 l’IRVV, provvede, in concorso con il proprietario, al consolidamento,
al restauro delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla L. 01.06.1939, n. 1089, nonché del
D.Lgs. 22.01.2004, n° 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la Villa Veneta, denominata Palazzo Pepoli, ubicata a Trecenta (RO), è un bene appartenente al demanio
culturale della Regione del Veneto;
- a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, che hanno seriamente danneggiato la Villa, il
Dirigente del Genio Civile di Rovigo, con nota in data 01.06.2012, ha dichiarato l’inagibilità
dell’immobile con conseguente chiusura al pubblico dello stesso;
- a partire da tale data non si sono più potute realizzare, all’interno della Villa, le tradizionali iniziative
afferenti l’esercizio di pubbliche manifestazioni, realizzate di concerto con il comune di Trecenta (RO),
rendendo necessario ed indifferibile realizzare quegli interventi di straordinaria manutenzione finalizzati
al consolidamento ed al restauro della Villa al fine di scongiurare il suo ulteriore degrado e consentendo
così di renderla nuovamente accessibile e fruibile al pubblico;
- la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, con nota prot. 157551 del 02.04.2013, ha invitato l’IRVV, ad
effettuare “ … una verifica sismica dell’immobile, in modo da ottenere un quadro di riferimento più
preciso in ordine alla staticità dell’edificio”;
- l’IRVV, con nota prot. 877 del 08.03.2013, a firma del Presidente, ha manifestato “ … la disponibilità
dell’Istituto a sostenere e contribuire alla realizzazione degli interventi necessari, considerato
l’interessa che la fruizione della Villa potrebbe assumere sotto diversi profili”;
- la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto, con nota prot. 360056 del 27.08.2014,
ha chiesto all’IRVV di conoscere gli esiti della disponibilità manifestata dallo stesso Istituto con la
citata nota”;
- l’IRVV, con nota prot. 80948 del 02.03.2015 indirizzata alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi ed al
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comune di Trecenta (RO), ha confermato la disponibilità dell’Istituto a sostenere e contribuire alla
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza di Villa Pepoli, da disciplinare nell’ambito
di apposito accordo;
- a conferma di quanto sopra comunicato l’IRVV, con successiva nota prot. 2027 dell’11.05.2015, indirizzata
al Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi e, per conoscenza, all’Ufficio del Commissario
delegato Eventi sismici maggio 2012, ha comunicato di aver avviato una serie di indagini e verifiche del
quadro fessurativo della Villa, allegando un cronoprogramma delle attività in corso che ha previsto “
…significativi interventi di ripristino e consolidamento quantificati, in prima ipotesi, in € 330.000,00,
eventualmente facendo ricorso alle residue risorse destinate a favore dei territori della provincia di Rovigo
colpiti dal sisma”;
- con successiva nota prot. 2306 del 25.05.2016, l’IRVV segnalava che “con l’occasione … la spesa presunta
per effettuare in via d’urgenza…una ulteriore indagine diagnostica, preliminare alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ammonterebbe ad € 25.000,00”;
- la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con nota prot. 376233 del 04.10.2016, indirizzata
all’Ufficio del Commissario delegato Eventi sismici maggio 2012 ed all’IRVV, sulla scorta di quanto
comunicato dall’IRVV con la sopra citata nota, ha chiesto “…se sussistano o meno, nell’ambito delle risorse
a disposizione in occasione del sisma dell’anno 2012, le disponibilità economiche per la realizzazione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza della Villa”;
- la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con nota prot. 200409 del 23.05.2017, indirizzata
all’Ufficio del Commissario delegato Eventi sismici maggio 2012, ha trasmesso formale richiesta di
contributo, a carico della gestione commissariale, per la ristrutturazione della Villa in argomento, di
proprietà regionale, appartenente al demanio culturale;
- in risposta a quanto richiesto l’Ufficio del Commissario delegato Eventi sismici maggio 2012, con nota prot.
349269 del 14.08.2017 indirizzata alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha comunicato che, “…
al fine di consentire alla Struttura commissariale … le necessarie valutazioni

di ammissibilità

dell’intervento segnalato, prodromiche alla concessione dell’eventuale contributo, debba produrre idonea
documentazione ai sensi di quanto disposto dall’allegata Ordinanza commissariale n. 42/2014”;
- di conseguenza la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, in attuazione a quanto sopra richiesto, ha
chiesto all’IRVV, con nota prot. 362878 del 29.08.2017, “… la disponibilità di predisporre, a vostra
cura e spese, un progetto preliminare/definitivo dell’immobile in oggetto, nonché elaborare la
documentazione integrativa richiesta, da allegare alla domanda di finanziamento riferito a Villa Pepoli
di Trecenta”;
- l’IRVV, con nota prot. 899 del 22.02.2018, alla luce delle indagini preliminari effettuate, ha confermato la
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propria disponibilità a partecipare al percorso di riqualificazione della Villa, da disciplinare nell’ambito
di un apposito Accordo programmatico, confermando la previsione di stima sommaria di interventi di
ripristino, a suo tempo inoltrata, quantificabili in € 330.000,00 e la spesa presunta per sole indagini
preliminari, stimabile in € 25.000,00, chiedendo, prima di procedere all’affidamento dell’incarico
finalizzato alla predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal Commissario delegato,
l’attestazione della copertura finanziaria degli interventi di consolidamento strutturale da realizzare;
- la sopracitata progettazione costituisce presupposto per formalizzare apposita richiesta, da parte della
Regione del Veneto, di rimborso delle spese per il recupero funzionale della Villa, da presentare al
Commissario Straordinario per il terremoto;
- la Regione del Veneto nominerà il responsabile del procedimento e sarà Stazione appaltante per i lavori
necessari al ripristino della funzionalità pubblica del complesso monumentale;
- lo schema del presente accordo è stato oggetto di preventiva approvazione da parte della Giunta regionale
con provvedimento n. ____ del _____.

La premessa è parte integrante del presente accordo programmatico.
Art. 1 — Finalità e obiettivi
II presente accordo si propone:
a)

di predisporre le necessarie indagini e le attività di verifica e di analisi alle strutture dell’edificio, agli
apparati decorativi, al quadro fessurativo, estendendo gli esami all’intero corpo di fabbrica, nonché a
realizzare il progetto esecutivo e gli interventi manutentivi necessari per il recupero della Villa Veneta,
denominata Palazzo Pepoli, ubicata nel comune di Trecenta (RO), in conseguenza degli eventi sismici del
20 e del 29 maggio 2012, che hanno seriamente danneggiato la Villa;

b)

di realizzare quegli interventi di messa in sicurezza, di consolidamento, al fine di consentire il pieno
recupero della Villa;

c)

di provvedere a formalizzare al Commissario Straordinario per il terremoto la relativa richiesta di
rimborso dei danni subiti a causa del terremoto;

d)

di individuare i soggetti responsabili di ciascuna fase procedurale, i loro compiti, il cronoprogramma degli
interventi, il riparto degli oneri finanziari e le modalità di compartecipazione alla spesa.

Art. 2 - Oggetto
II presente accordo ha per oggetto le indagini e le verifiche alle strutture dell’intero edificio, la progettazione
definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi manutentivi necessari per il consolidamento e il restauro
di Villa Pepoli, relativamente ai danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Art. 3 - Compiti e cronoprogramma delle attività
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All’IRVV compete, ai sensi delle norme vigenti in materia:
- la descrizione del danno subito dall’immobile a causa degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio
2012;
- la descrizione degli interventi da realizzare sulla scorta delle preliminari indagini, attività di verifica e di
analisi alle strutture dell’edificio, agli apparati decorativi, al quadro fessurativo, estendendo gli esami
all’intero corpo di fabbrica;
- il relativo computo metrico-estimativo degli interventi, che dovrà essere congruo rispetto al vigente “Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche” pubblicato sul BURVET n.67 del 06.08.2013, approvato con DGR
1270 del 16.07.2013, integrato per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli
del suddetto Prezzario regionale;
- l’indicazione del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui sopra;
- l’indicazione della somma complessivamente prevista per gli interventi di cui sopra, indicando l’iscrizione,
nel bilancio dell’IRVV, delle risorse necessarie alla realizzazione delle indagini propedeutiche e del progetto
di consolidamento e di restauro della Villa;
- la predisposizione del progetto di consolidamento e di restauro della Villa al fine di renderla agibile;
- la liquidazione delle somme da anticipare agli operatori economici affidatari dei lavori, forniture e servizi
relative alle spese per indagini e di progettazione.
Alla Regione del Veneto compete, ai sensi delle norme vigenti in materia:
- la formalizzazione della richiesta, da inoltrare al Commissario straordinario per il terremoto, di rimborso
delle somme necessarie al ripristino dell’agibilità della Villa in conseguenza dei danni subiti a causa del
terremoto;
- la responsabilità di stazione appaltante per l’affidamento dei lavori;
- la nomina del responsabile del procedimento per i lavori;
- l’affidamento, la direzione e l’esecuzione dei lavori e dei servizi collegati, da realizzarsi anche per lotti
funzionali o prestazionali;
- l’eventuale sussistenza di polizza assicurativa stipulata prima del verificarsi dell’emergenza in questione per
il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi sismici, documentando l’importo assicurato;
- la dichiarazione di presenza di contributi corrisposti o da corrispondersi da parte di altre Amministrazioni o
Enti pubblici;
- l’indicazione delle eventuali attività già intraprese.
I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dall’approvazione del progetto da parte della Regione.
Il cartello di cantiere dovrà indicare la fonte di finanziamento e riportare i loghi dei soggetti finanziatori.
Al termine dei lavori dovrà essere predisposto un puntuale rendiconto economico finanziario, nonché una
relazione tecnico - scientifica con l'indicazione dei risultati raggiunti per rendere agibile il compendio
monumentale, corredata dalla necessaria documentazione grafica e fotografica.
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All'IRVV spetta la restituzione delle somme erogate nel caso di mancata realizzazione e collaudo dei lavori nei
tempi e nei modi previsti e che saranno oggetto di verifica e controllo disciplinate nei successivi articoli.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
II responsabile del procedimento (RUP) per ciascun lotto di lavori sarà nominato dalla Regione del Veneto,
sentiti gli altri soggetti firmatari e dovrà creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione dì legge in materia. Il RUP dovrà essere un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, nel
rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida dell'ANAC. Potrà essere anche un dipendente della Regione del
Veneto o dell’IRVV; in tal caso dovranno essere preventivamente richieste le necessarie autorizzazioni
previste dall'ordinamento. Ogni onere conseguente sarà previsto nel quadro economico di spesa.
Analogamente le attività di supporto al RUP e di direzione lavori potranno essere affidate con le procedure
previste dal D.Lgs. 50/2016, avvalendosi anche di tecnici dipendenti dai soggetti sottoscrittori del presente
accordo.
Art. 5 - Coordinamento
Per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo verranno effettuate delle relazioni in ordine
all’aggiornamento delle attività attuate nel corso delle varie fasi procedurali, che dovranno essere
tempestivamente trasmesse da ciascuna delle parti interessate.
All’IRVV competerà il monitoraggio ed il controllo sull'andamento e sul crono programma dei lavori, con
diretta partecipazione di proprio personale tecnico all'ufficio di direzione lavori.
Art. 6 - Modifiche
Ogni modifica del presente accordo che non comporti una diversa quantificazione degli obblighi finanziari a
carico dei soggetti sottoscrittori dovrà essere concordata tra le parti, nel rispetto dei reciproci ordinamenti.
Art. 7 - Obblighi dei soggetti sottoscrittori
I soggetti firmatari si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo
secondo la parte a ciascuno di essi attribuita, impegnandosi di seguire il criterio della massima diligenza per
superare eventuali difficoltà ed imprevisti, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di
tutela e valorizzazione di beni culturali e di esecuzione di lavori pubblici.
I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione
tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che
conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.
Qualora il progetto e gli interventi conservativi e di restauro siano oggetto di rimborso delle spese da parte del
Commissario Straordinario per il terremoto, la Regione del Veneto si impegna a restituire in quota parte
all’IRVV, le spese sostenute per le indagini strutturali e la predisposizione del progetto esecutivo.
Gli interventi manutentivi urgenti necessari per la messa in sicurezza, il consolidamento e l’agibilità della
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Villa, nonché il restauro ed il recupero degli apparati decorativi danneggiati dai fenomeni sismici del maggio
2012, verranno affidati secondo le indicazioni emerse in sede di progettazione, e verranno realizzati con
ricorso alle somme messe a disposizione dal Commissario Straordinario al terremoto, nei limiti
dell’autorizzazione agli interventi da questi riconosciuta.
Art. 8 - Tentativo di conciliazione
Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo le parti
convengono di esperire un tentativo di conciliazione con i rappresentanti dei due Enti firmatari del presente
Accordo programmatico.
Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, eventuali controversie sono devolute alla competenza del
Tribunale di Venezia.
Art. 9 - Efficacia dell'Accordo programmatico
II presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione fino all'approvazione del
collaudo.
Art. 10 - Esenzione del bollo
La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 26.10.1972,
n. 642, nel testo integrato e modificato dall'art. 28, D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e D.M. 20.08.1992.
Art. 11 - Registrazione
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali
non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Art. 12 - Disposizioni conclusive
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa in materia di lavori pubblici
riguardanti i beni del patrimonio culturale, nonché alla disciplina generale dell'Accordo programmatico, di cui
all'art. 34, D.Lgs. 267/2000 ed all'art.15, L. 241/1990.

Regione del Veneto
______________

Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)
___________________________
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(Codice interno: 371035)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 725 del 28 maggio 2018
Concessione per la gestione e valorizzazione del Compendio di Recoaro Terme (VI) - concessione per lo
sfruttamento delle sorgenti termali. Determinazioni.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accede alla proposta della società "Terme di Recoaro S.p.A.", attuale concessionario del
compendio termale di Recoaro Terme (VI), rivolta alla risoluzione anticipata del contratto di concessione dello sfruttamento
delle sorgenti termali e di gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia e del contratto di
somministrazione dell'acqua termo-minerale; contestualmente si adottano le determinazioni connesse alla risoluzione del
contratto: la corresponsione di un rimborso per le spese di investimento effettuate dalla società, lo svincolo della fideiussione.
Si dà infine mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di indire una nuova procedura per
l'affidamento della concessione di valorizzazione ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 351/2001, previa pubblicazione di un avviso
pubblico di manifestazione di interesse per la gestione e valorizzazione del compendio termale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Come disposto con D.G.R. n. 29 del 17.01.2017, è stata assegnata al socio Regione del Veneto la proprietà del patrimonio
immobiliare e mobiliare del complesso termale denominato Terme di Recoaro, sito nel Comune di Recoaro (VI), dalla Società
Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in liquidazione.
Nelle more del passaggio di proprietà alla Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2252 del 30.12.2016 la Giunta regionale aveva
peraltro autorizzato l'affidamento in concessione dello sfruttamento delle sorgenti termali del compendio termale di Recoaro
Terme (VI) e la gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia al fine di assicurare l'avvio
della stagione termale 2017/2018, dando mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di individuare l'operatore
economico mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
Con decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 71 del 24.02.2017 è stata aggiudicata la procedura
negoziata per l'affidamento in concessione dello sfruttamento delle sorgenti termali del compendio termale di Recoaro Terme e
la gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia a favore dell'operatore economico "Terme di
Recoaro S.p.A.", con sede legale in Recoaro Terme (VI), Codice Fiscale e Partita IVA 04029600246.
In data 31.03.2017 è stato sottoscritto l'atto di concessione per lo sfruttamento del compendio termale e l'affidamento della
gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia; contestualmente è stato inoltre sottoscritto il
contratto di somministrazione dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termale ed
idropinico denominata "Recoaro".
La durata della concessione è stata prevista di anni 2 con decorrenza dalla data del 01.04.2017 con il versamento annuale alla
Regione del Veneto da parte del concessionario di un canone concessorio per la somministrazione e lo sfruttamento delle
sorgenti termali, nella misura stabilita all'art. 15 della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 e dagli adeguamenti apportati dalla Giunta
regionale.
La società "Terme di Recoaro S.p.A." ha gestito il compendio in oggetto nel rispetto delle disposizioni stabilite nei citati
contratti, come documentato nella relazione annuale consuntiva, presentata in ottemperanza all'art. 13 del sopraindicato atto di
concessione, sullo stato di attuazione dei piani/programmi facenti parte della relazione tecnica d'offerta, trasmessa dalla società
con nota del 05.02.2018, assunta a protocollo regionale numero 49559 del 08.02.2018.
In particolare nella documentazione inviata è stato riportato in dettaglio l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
effettuate nel corso del periodo relativo alla prima stagionalità termale 2017, sono stati inoltre indicati: gli interventi messi in
atto per la tutela e valorizzazione sostenibile della concessione, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di utilizzo; le
opere e le attività eseguite per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento
delle acque, in ottemperanza a quanto previsto nel Programma generale di coltivazione; il resoconto degli investimenti
effettuati nel corso dell'anno per le opere di manutenzione; il resoconto degli incassi introitati nel corso dell'anno distinti per
tipologia; le iniziative di valorizzazione e promozione di carattere turistico - promozionale messe in atto nel corso dell'anno.
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Alla citata nota è stata altresì allegata una relazione in merito alle criticità relative allo stato degli impianti e delle infrastrutture
del compendio termale, confermate con successiva nota del 15.03.2018, assunta a protocollo regionale numero 102179 del
16.03.2018, con cui la Società ha evidenziato in particolare le difficoltà incontrate per l'attività di manutenzione, di vigilanza e
custodia dell'intero compendio termale comprese le fonti minori.
In riferimento al quadro delle criticità rilevate nel corso della gestione del compendio, con la citata nota la società ha presentato
alla Regione del Veneto la richiesta di risoluzione anticipata del rapporto concessorio in essere e del contratto di
somministrazione con effetto dal 30.09.2018, quindi a chiusura e termine della prossima stagione termale 2018.
Contestualmente alla domanda di risoluzione, anche in considerazione dell'impegno previsto per la gestione dell'imminente
stagione termale, ha chiesto lo svincolo parziale, in riferimento alla prestazione già regolarmente eseguita, della cauzione
fideiussoria, costituita a garanzia degli obblighi contrattuali, pari ad euro 50.000,00.
In considerazione di quanto sopra premesso, ritenuto necessario avviare quanto prima la ricerca di un nuovo operatore
economico a cui affidare la gestione del compendio sulla base di un progetto di valorizzazione del relativo patrimonio
immobiliare, si ritiene opportuno accogliere la richiesta della società "Terme di Recoaro S.p.A." di risoluzione dei sopraindicati
contratti. Il rapporto concessorio in vigore dovrà in ogni caso garantire in modo efficace la conduzione dell'imminente stagione
termale 2018, che si concluderà il 30.09.2018 con la riconsegna del compendio termale alla Regione del Veneto. Questa
soluzione consentirà di avviare con opportuno anticipo la ricerca di un nuovo concessionario sulla base di un progetto di
valorizzazione che possa essere attuato prevedendo una durata adeguata della gestione tale da consentire la realizzazione di
investimenti importanti per lo sviluppo dell'area in oggetto, ferma restando la necessità di acquisire la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004.
In riferimento all'attività già prestata dalla società "Terme di Recoaro S.p.A." per l'anno 2017, rilevata la soddisfacente
esecuzione della prestazione, si può riconoscere lo svincolo parziale della cauzione fideiussoria pari al 50% della stessa, in
conformità a quanto disposto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; lo svincolo totale, come specificato nel capitolato
speciale d'oneri della procedura negoziata e nell'atto di concessione, sarà effettuato solo in seguito al completo soddisfacimento
degli obblighi contrattuali.
Con la citata nota, la società "Terme di Recoaro S.p.A." ha chiesto inoltre il riconoscimento da parte della Regione del Veneto
di un rimborso per le opere per investimenti eseguite nel 2017 relative all'intero compendio termale.
L'art. 11 dell'atto di concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali prevede che al verificarsi della cessazione della
concessione sia dovuto alla società "Terme di Recoaro S.p.A." il ristoro delle spese sostenute per gli investimenti che non si
esauriscano nel termine contrattuale di validità della concessione, ma sono destinati a durare nel tempo con implemento di
valore funzionale e strumentale del compendio. L'art. 11 in particolare dispone che il ristoro delle spese sostenute, rendicontate
nei termini indicati dall'art. 7 del capitolato speciale d'oneri, sarà pari a diciotto ventesimi del valore investito o a ventesimi
maggiori o minori nel caso la concessione cessi prima o dopo i due anni contrattuali.
Considerato che per effetto della risoluzione del rapporto concessorio, che determina il prossimo 30 settembre quale termine
per la riconsegna del compendio termale, la Regione acquisisce le migliorie e tutti gli investimenti effettuati sul patrimonio in
oggetto nel corso del 2017, è possibile riconoscere alla società "Terme di Recoaro S.p.A." un rimborso di una somma da
determinarsi in base alle spese rendicontate per gli investimenti effettuati nel corso del 2017 per il compendio termale di
Recoaro Terme, come previsto dall'art. 11 dell'atto ci concessione in oggetto e dall'art. 7 del capitolato speciale d'oneri della
procedura negoziata.
Con nota del 27 aprile 2018, assunta a protocollo regionale n. 157565 in data 27.04.2018, la società Terme di Recoaro S.p.A.
ha trasmesso un prospetto degli interventi di carattere straordinario eseguiti, riferiti in particolare agli impianti per la cura della
psoriasi e finalizzati a rendere maggiormente fruibile la zona uffici e ricevimento curati, quantificati in euro 45.000,00 circa.
La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio viene quindi incaricata, d'intesa con la Direzione Ragioneria e Bilancio, ad
esperire la necessaria verifica istruttoria e documentale e a determinare l'importo dovuto in base alla rendicontazione tecnica e
contabile degli interventi realizzati, che abbiano comportato una effettiva spesa di investimento ed un incremento significativo
e misurabile per il patrimonio regionale, nell'ambito del predetto limite economico.
Giova precisare che gli immobili compresi nel complesso termale di proprietà regionale rientrano nell'elenco di cui al Piano
delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art.16 della L.R.7/2011, approvato dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 711/2017.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene opportuno autorizzare l'avvio della procedura per l'affidamento
della concessione di valorizzazione del compendio termale ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 351/2001, convertito dalla L. n.
410/2001 e s.m.i., dando atto che la fase di aggiudicazione dovrà essere preceduta da un avviso di manifestazione di interesse,
al fine di raccogliere proposte di soluzioni gestionali e di valorizzazione, informazioni utili per la presentazione della gara per

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

la concessione di valorizzazione. L'avviso di manifestazione di interesse non vincola l'Amministrazione concedente e non
costituisce titolo di prelazione l'aver partecipato alla consultazione, nè causa ostativa alla partecipazione della successiva fase
concorsuale. La concessione di valorizzazione dovrà prevedere un periodo massimo di durata di anni 21, in conformità all'art.
13 della L.R. n. 40/1989, che disciplina il rilascio della concessione di acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico.
Per quanto riguarda la risorsa termale afferente la concessione d'acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico
denominata "Recoaro", essendo un bene compreso nel patrimonio indisponibile della Regione, il procedimento amministrativo
per l'assegnazione dello sfruttamento della risorsa termale sarà gestito d'intesa con la Direzione Difesa del Suolo, struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto" e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";
VISTO il D.L. 25.09.2001, n. 351 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito dalla L. n. 410/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
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";
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L, 06.07.2002, n. 137";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTA la DGR 2252 del 30.12.2016, "Gestione temporanea dei servizi di manutenzione, vigilanza, custodia e sfruttamento
della risorsa termale presso il Compendio di Recoaro Terme (VI). Autorizzazione all'affidamento in concessione e
determinazioni urgenti";
VISTA la DGR n. 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del Patrimonio
Immobiliare. L.R. n. 7/2011, art. 16";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accedere alla proposta della società "Terme di Recoaro S.p.A." di risoluzione anticipata , con effetto dal
30.09.2018, dell'atto di concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali del compendio di Recoaro Terme (VI) e
l'affidamento della gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia e del contratto di
somministrazione dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termo ed idropinico
denominata "Recoaro", sottoscritti entrambi il 31.03.2017;
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3. di dare atto che, a seguito della regolare esecuzione per l'anno 2017 della prestazione di cui alla concessione in
oggetto, viene parzialmente svincolata la cauzione costituita a garanzia degli obblighi contrattuali per il valore del
50%, rimanendo lo svincolo totale, come specificato nel capitolato speciale d'oneri della procedura negoziata e
nell'atto di concessione, vincolato al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
4. di indire una nuova procedura per l'individuazione di un operatore economico per la gestione e valorizzazione del
compendio termale di Recoaro Terme, dando mandato alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per la
predisposizione, nei termini indicati in premessa, degli atti della nuova procedura per l'affidamento della concessione
di valorizzazione ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e s.m.i., di una durata massima
di anni 21, in conformità all'art. 13 della L.R. n. 40/1989, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse;
5. di dare atto che tutte le procedure amministrative previste per l'assegnazione dello sfruttamento della risorsa termale,
concessione d'acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico denominata "Recoaro", saranno gestite d'intesa con
la Direzione Difesa del Suolo per l'adozione nel rispetto dei criteri indicati in premessa, previa acquisizione della
preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs 42/2004;
6. di riconoscere alla società "Terme di Recoaro S.p.A.", con sede legale in Recoaro Terme (VI), Codice Fiscale e Partita
IVA 04029600246 una somma, a titolo di rimborso per gli investimenti effettuati nel corso del 2017 per il compendio
termale di Recoaro Terme, da determinarsi nella misura pari a diciotto ventesimi della spesa di investimento
rendicontata ritenuta ammissibile, sino ad un valore massimo, IVA compresa, di euro 45.000,00, come previsto
dall'art. 11 dell'atto ci concessione in oggetto e dall'art. 7 del capitolato speciale d'oneri della procedura negoziata;
7. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, d'intesa con la Direzione Regioneria e Bilancio, ad esperire
la necessaria verifica istruttoria e documentale e a determinare l'importo dovuto in base alla rendicontazione tecnica e
contabile degli interventi realizzati, che abbiano comportato una effettiva spesa di investimento ed un incremento di
valore per il patrimonio regionale, nell'ambito del predetto limite economico;
8. di dare atto che alla spesa si provvederà con risorse previste al bilancio al capitolo 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi
regionali" del bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui sopra non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371040)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 726 del 28 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL033) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 11.05.2018 prot. 174780, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione relativa al sostegno allo
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Veneto del
27.12.2017, per Euro 2.034.128,57;
• nota 11.05.2018 prot. 174608, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali
concernenti il PAR FSC 2007-2013 per l'attuazione dell'intervento VE44P010 della Linea 4.4, Asse 4 Mobilità
Sostenibile per Euro 249.521,79 per l'anno 2018;
• nota 14.05.2018 prot. 175507, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione relativa
agli interventi di sistemazione dell'incrocio tra la S.S. 16, Viale Tre Martiri e la S.R. 443 presso l'Ospedale di Rovigo
di cui all'Accordo con Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo, Anas S.p.a. e Veneto Strade S.p.a. del 14.03.2005, per
Euro 516.456,90.
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 07.05.2018 prot. 166627, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, per una variazione compensativa di
competenza per l'anno 2020, per complessivi Euro 12.958.754,94, con prelievo dal fondo di cofinanziamento
regionale per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie di parte investimento e dal fondo di parte corrente
e aumento delle assegnazioni di spesa della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma
03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".
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Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
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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 nr. 726 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+0,00

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+0,00

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+0,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 726 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 2
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+516.456,90

+516.456,90

+0,00

+0,00

+516.456,90

+516.456,90

+0,00

+0,00

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
+249.521,79

+249.521,79

+0,00

+0,00

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

+249.521,79

+249.521,79

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

+0,00

+0,00

+0,00

+320.000,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+0,00

+12.638.754,94

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

+0,00

+0,00

+0,00

+12.958.754,94

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+12.958.754,94

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+0,00

+0,00

+0,00

-320.000,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+0,00

-12.638.754,94

+0,00

+0,00

+0,00

-12.958.754,94

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

+0,00

+0,00

-12.958.754,94

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010101

2000000

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

TOTALE TITOLO 2

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
4020100

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+516.456,90

+516.456,90

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+516.456,90

+516.456,90

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+516.456,90

+516.456,90

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+249.521,79

+249.521,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
05

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2

+249.521,79

+249.521,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+249.521,79

+249.521,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+765.978,69

+765.978,69

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+1.627.302,86

+1.627.302,86

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+320.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+320.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.638.754,94

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

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
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.638.754,94

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.958.754,94

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+12.958.754,94

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-320.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-320.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.638.754,94

-12.638.754,94

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.638.754,94

-12.638.754,94

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.958.754,94

-12.638.754,94

20

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.958.754,94

-12.638.754,94

+2.393.281,55

+2.393.281,55

+406.825,71

+406.825,71

+0,00

-12.638.754,94

200

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+1.627.302,86

previsione di cassa

+1.627.302,86

residui presunti
previsione di competenza

+1.627.302,86

previsione di cassa

+1.627.302,86

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+765.978,69

previsione di cassa

+765.978,69

residui presunti
previsione di competenza

+765.978,69

previsione di cassa

+765.978,69

residui presunti
previsione di competenza

+2.393.281,55

previsione di cassa

+2.393.281,55

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+2.393.281,55

previsione di cassa

+2.393.281,55

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

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

residui presunti
previsione di competenza

+516.456,90

previsione di cassa

+516.456,90

residui presunti
previsione di competenza

+516.456,90

previsione di cassa

+516.456,90

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

MISSIONE 12

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+249.521,79

previsione di cassa

+249.521,79

residui presunti
previsione di competenza

+249.521,79

previsione di cassa

+249.521,79

residui presunti
previsione di competenza

+765.978,69

previsione di cassa

+765.978,69

IN DIMINUZIONE

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

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+1.627.302,86

previsione di cassa

+1.627.302,86

residui presunti
previsione di competenza

+1.627.302,86

previsione di cassa

+1.627.302,86

residui presunti
previsione di competenza

+1.627.302,86

previsione di cassa

+1.627.302,86

residui presunti
previsione di competenza

+2.393.281,55

previsione di cassa

+2.393.281,55

residui presunti
previsione di competenza

+2.393.281,55

previsione di cassa

+2.393.281,55

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
307
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371041)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 727 del 28 maggio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL035) // FONDO RISCHI SPESE
LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 17.05.2018 prot. 181720, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 500,00, del capitolo di nuova istituzione (CNI) 103698/U, appartenente alla
Missione 13 "Tutela della salute" Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", mediante prelievo dal
capitolo 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" appartenente
alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
si propone di procedere a disporre le opportune variazioni compensative.
In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato B alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere
al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 727 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 13

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
SPESE CORRENTI

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
-500,00

-500,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-500,00

-500,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-500,00

-500,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 727 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

INTERESSI PASSIVI

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+500,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO C

DGR nr. 727 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 20

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+500,00

previsione di cassa

+500,00

residui presunti
previsione di competenza

+500,00

previsione di cassa

+500,00

residui presunti
previsione di competenza

+500,00

previsione di cassa

+500,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

residui presunti
previsione di competenza

-500,00

previsione di cassa

-500,00

residui presunti
previsione di competenza

-500,00

previsione di cassa

-500,00

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

DGR nr. 727 del 28 maggio 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-500,00

previsione di cassa

-500,00

residui presunti
previsione di competenza

+500,00

-500,00

previsione di cassa

+500,00

-500,00

previsione di competenza

+500,00

-500,00

previsione di cassa

+500,00

-500,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 371043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 728 del 28 maggio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL037).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 17.05.2018 prot. 181206, della Direzione Pianificazione Territoriale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, per complessivi Euro 84.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" all'interno della Missione 8 "Assetto del territorio
ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
• nota 18.05.2018 prot. 184092, della Direzione Agroalimentare, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, per complessivi Euro 45.110,00 con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca" Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 728 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-84.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+84.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+45.110,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-45.110,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 371045)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato
proposto da Garda Cruise s.a.s. contro la Regione Veneto ed altri per l'annullamento dei decreti dell'U.O. Logistica e
Ispettorati di Porto n. 8/2018 e n. 11/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 28 maggio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371048)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 732 del 28 maggio 2018
Autorizzazione alla rinuncia agli atti dell'esecuzione immobiliare R.G. Es. n. 566/17 pendente avanti il Tribunale di
Venezia.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371049)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 733 del 28 maggio 2018
N. 5 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: 371050)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 734 del 28 maggio 2018
Ratifica DPGR n. 58 del 16.05.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 371099)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 735 del 28 maggio 2018
Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Presa d'atto della
graduatoria dei Progetti di ricerca e Programmi di Rete ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute
nell'ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2016. Approvazione schema di convenzione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si prende atto della graduatoria, approvata dal Ministero della Salute, dei progetti di ricerca presentati
dal Veneto e dei Programmi di Rete ammessi a finanziamento nell'ambito del Bando della Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016,
pubblicato nel 2016. Si propone, altresì, l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Ente attuatore del Work
Package n. 7 nell'ambito del Programma di rete di cui alla Sezione C del Bando.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Gli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, stabiliscono
che una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di rispondere al
fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo svolgimento delle relative attività
individuando i soggetti Destinatari Istituzionali (D.I.) che possono concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca, quali le
Regioni.
Il comma 814 della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) dispone, inoltre, che, nell'ambito delle risorse previste dall'art. 12
del D. Lgs. 502/1992, una quota dei fondi a carico del Ministero della Salute sia destinata a finanziare progetti di ricerca
sanitaria presentati da ricercatori, in qualità di Principal Investigator (P.I.), di età inferiore ai quarant'anni.
Il Ministero della Salute, visto il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria 2014-2016, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 144/CSR), ha pubblicato sul proprio sito in data 20
giugno 2016 il Bando della Ricerca Finalizzata 2016, articolato in due aree di ricerca: change promoting e theory enhancing, e
in cinque tipologie progettuali a cui corrispondono diverse procedure di valutazione:
1. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): progetti di ricerca, non rientranti nelle successive sezioni -(Sezione A);
2. Progetti Estero (PE): progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di
nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni - (Sezione A);
3. Progetti Cofinanziato (PC): progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato
garantito da aziende con attività in Italia, al fine di sviluppare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto ovvero il
cui brevetto è in proprietà del ricercatore del SSN e/o del Destinatario Istituzionale o Istituzione che presenta il
progetto - (Sezione A);
4. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR): progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore
ai 40 anni alla data di scadenza del bando - (Sezione B);
5. Programmi di Rete (NET): hanno lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e innovazione (Consorzi) per lo sviluppo di
ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale - (Sezione C);
Il Ministero della Salute ha invitato quindi i D.I. alla presentazione di progetti di ricerca, mettendo a disposizione risorse
economiche complessive ammontanti a Euro 135.392.176,05, di cui 54.460.000,00 destinati ai progetti riservati ai Giovani
ricercatori, e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le finalità a cui devono rispondere i
progetti di ricerca, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN).
Il Bando 2016 ha previsto per la prima volta che le Regioni, in qualità di Destinatari Istituzionali (D.I.), dovessero validare i
progetti di ricerca garantendo il rispetto di specifici requisiti previsti al punto 3 del Bando "Validazione da parte dei destinatari
istituzionali per i progetti di cui alle Sezioni A e B".
A fronte di n. 82 progetti complessivamente presentati dai Ricercatori alla Regione del Veneto, quale D.I., nell'ambito delle
Sezione A e B del Bando sono stati validati n. 49 progetti di cui n. 36 Ricerca Finalizzata (RF), n. 1 Cofinanziato (CO), n. 11
Giovani Ricercatori (GR) e n. 1 nell'ambito dei Progetti Estero (PE).
A seguito del processo di valutazione dei progetti presentati il Ministero della salute ha pubblicato la graduatoria finale,
approvata dal Comitato Tecnico Sanitario nelle sedute del 16 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017, ammettendo a
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finanziamento, per la Regione del Veneto, i progetti di ricerca di seguito elencati, come comunicato dal Ministero con nota
prot. n. 533 del 2.02.2018, acquisita al protocollo regionale n. 41315 del 2.02.2018:

Codice Progetto
WFR

Principal
Investigator

RF-2016-02363774

Basso
Cristina

RF-2016-02361159

Di Iorio
Enzo

GR-2016-02362779

Raffaello
Anna

RF-2016-02363566

Vettor
Roberto

CO-2016-02361206

Girelli
Domenico

GR-2016-02361134

Melisi
Davide

GR-2016-02361283

Perlini
Cinzia

RF-2016-02363044

Smania
Nicola

PE-2016-02364067

Dei Tos
Antonio

RF-2016-02364508

Ponzin
Diego

Capofila
Progetto

Titolo progetto

Unexplained Sudden Cardiac
Azienda
Death/Cardiac Arrest: Set Up of
Ospedaliera di Referral Centers for Cardiac Molecular
Padova
Pathology and Cardiac Magnetic
Resonance
Advanced therapy medicinal products
Azienda
for the treatment of ocular defects in
Ospedaliera di
Ectrodactyly-Ectodermal
Padova
Dysplasia-Clefting (EEC) syndrome.
Characterization of a novel
Azienda
muscle-specific splice variant of the
Ospedaliera di
MCU complex regulator MICU1 in the
Padova
pathogenesis of myotonic dystrophy
Azienda
Nutrition, obesity and cancer:
Ospedaliera di
pathophysiological aspects
Padova
Azienda
Ospedaliera Management of preoperative anaemia
Universitaria in surgical oncology as a tool to reduce
Integrata di
blood transfusion need.
Verona
A Biomarker-driven Therapeutic
Strategy for Esophageal Cancer, the
Azienda
BoRgES trial: a multicenter
Ospedaliera
randomized phase II study of
Universitaria
BIRC3-expression directed
Integrata di
preoperative chemoradiotherapy in
Verona
patients with Resectable
adenocarcinoma of the ESophagus and
esophagogastric junction (EGJ)
Azienda
The impact of cognitive remediation on
Ospedaliera
social functioning and neural plasticity
Universitaria
in early psychosis: a randomized
Integrata di
clinical trial
Verona
Azienda
Ospedaliera Clinical efficacy and cost-effectiveness
Universitaria
of telerehabilitation for post-stroke
Integrata di
patients.
Verona
AULSS 2
A precision medicine approach to
Marca
quadruple-negative GIST
Trevigiana
Pre-loaded tissues for Descemet
Fondazione
Membrane Endothelial Keratoplasty: a
Banca degli
new approach to overcome the
Occhi
challenges in posterior corneal surgery.

Tipologia progetto

Finanziamento
assegnato
Euro

Theory-enhancing

352.800,00

Change promoting

434.025,00

Theory-enhancing

270.743,00

Theory-enhancing

371.212,88

Change promoting

150.000,00

Change promoting

450.000,00

Change promoting

450.000,00

Change promoting

432.964,05

Change promoting

402.300,00

Change promoting

293.208,00

Con la medesima nota il Ministero della Salute ha chiesto la rimodulazione del finanziamento di ciascun progetto sulla base
dell'importo assegnato alla Regione nonché la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di convenzionamento.
Va ricordato, altresì, che per ciascun progetto approvato nell'area change promoting afferente alle categorie RF e GR, il Bando
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prevede che il 50% del finanziamento necessario per lo svolgimento della ricerca debba essere garantito dalla Regione, sia per i
progetti di cui essa è Destinatario Istituzionale che per i progetti di cui sono Destinatari Istituzionali gli IRCCS la cui sede
principale insiste sul proprio territorio, secondo procedure, modalità e mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse
economiche, stabilite dalla Regione stessa.
Posto quanto sopra si determina che il cofinanziamento della Regione del Veneto per i progetti presentanti quale D.I. sarà
costituito dalla valorizzazione dei costi sostenuti dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la realizzazione
degli stessi.
Con la medesima modalità sarà assicurato il cofinanziamento delle Unità Operative del SSR che partecipano nell'ambito di
progetti presentati con D.I. diverso dalla Regione del Veneto.
Per i progetti di seguito indicati, aventi come D.I. l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, il cofinanziamento della Regione sarà
ugualmente assicurato attraverso la valorizzazione dei costi sostenuti dall'IRCCS stesso sulla base di quanto attestato dal
Direttore Generale con nota prot. 14002 del 22.09.2016:

Principal
Investigator

Codice
Progetto
WFR

Titolo progetto

Tipologia
progetto

Finanziamento
assegnato
Euro

Tracking the dynamic evolution of ESR1 and PIK3CA
mutations on circulating tumor DNA in metastatic breast
Change
Dieci Maria
GR-2016-02361279 cancer patients receiving endocrine maintenance treatment: a
299.200,00
Vittoria
translational analysis of the prospective, multicenter,
promoting
randomized MAIN-A study.
Randomized phase II study of Metronomic Cyclophosphamide Change
Brunello
GR-2016-02364834 vs Doxorubicin in Elderly Patients with Advanced Soft Tissue
299.680,00
Antonella
Sarcomas: the MetropholyS trial
promoting
Liquid biopsy in melanoma: investigating the
Change
Scaini Maria
GR-2016-02361019 prognostic/predictive potential of circulating melanoma cells
283.800,00
Chiara
(CMCs) and tumor DNA (ctDNA
promoting

Si propone di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle Convenzioni da stipularsi tra la Regione del Veneto, il
Principal Investigator e il Ministero della Salute, per la realizzazione dei progetti approvati dal Ministero, nonchè lo schema di
convenzione che disciplinerà, per ciascun progetto, i rapporti tra la Regione del Veneto, l'Azienda Sanitaria/Ente capofila, a cui
sarà affidato il coordinamento scientifico e amministrativo del Progetto, e le Unità Operative partecipanti.
Va ricordato, ora, che il Bando della Ricerca Finalizzata 2016 prevedeva una specifica Sezione C, nell'ambito della quale
potevano essere presentati "Programmi di Rete" (NET), aventi durata triennale e articolati in non meno di tre e non più di otto
Work Package (con WP1 capofila corrispondente a un Ente del SSN), con lo scopo di creare dei gruppi di ricerca e
innovazione per lo sviluppo di ricerche altamente innovative e caratterizzate dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario
Nazionale, rivolte a soddisfare le esigenze di programmazione regionale e di sviluppo dei servizi per il miglioramento
dell'assistenza e delle cure offerte dal SSN. Per questi Programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale.
Con deliberazione n. 858 del 7.06.2016 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto all'Area
tematica n. 3 "Strumenti standardizzati per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, la valutazione di efficienza
e efficacia dei percorsi di cura erogati e la strutturazione di percorsi di audit clinico per il miglioramento della qualità delle cure
incluse le emergenze cardio e cerebrovascolari" prevedendo un cofinanziamento della Regione per l'importo pari a Euro
600.000,00 e rinviando il relativo impegno di spesa sui fondi stanziati sul capitolo 102324 del Bilancio di previsione 2016 2018 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Trasferimenti
correnti".
Con la medesima deliberazione è stato approvato, altresì, lo schema di Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute,
la Regione Lombardia, la Regione Liguria, la Regione Toscana, la Regione Umbria e la Regione Veneto trasmesso dal
Ministero della Salute con nota ID 2016004927 del 26.05.2016 incaricando il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
alla sottoscrizione del medesimo, avvenuta in data 10.06.2016.
Il Ministero della Salute con nota prot. 839 del 8.02.2018, acquisita al protocollo regionale n. 49505 del 8.02.2018, ha
comunicato che, a seguito della procedura di valutazione prevista dal Bando e della conseguente approvazione della
graduatoria, risulta utilmente collocato nell'area di finanziamento il Programma di rete identificato con il Codice
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NET-2016-02363853 dal titolo "Performance evalutation and value assessment for cardiovascular and oncological care path in
a regional network context: challenges and opportunities" coordinato dal Dr. Siena Salvatore dell'ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda (Work Package 1) - Regione Capofila Lombardia - cui partecipano i seguenti Work package della
Regione Veneto:
• il WP6 - NET-2016-02363853-6
Titolo: "Monitoring recommendations on innovative oncology drugs: development, adherence, clinical outcomes and
pharmacoeconomical impact"
Principal Investigator: Prof. Pierfranco Conte
Ente attuatore: Istituto Oncologico Veneto - IRCCS
finanziato dal Ministero della Salute
• il WP7 - NET-2016-02363853-7
Titolo: "Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the oncological
diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests"
Principal Investigator Prof. Massimo Rugge
Ente attuatore: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED
finanziato dalla Regione del Veneto
Al Programma di Rete è stato assegnato un finanziamento ministeriale di Euro 2.851.700,00 che si aggiunge al finanziamento
messo a disposizione dalle Regioni cui afferiscono i vari Work Package (WP). Il finanziamento della Regione del Veneto al
WP 7 ammonta a Euro 595.499,00 come previsto dal piano esecutivo del Programma approvato dal Ministero.
La predetta nota ministeriale prot. 839 del 8.02.2018 prevede, ai fini della stipula della convenzione attuativa del Programma di
Rete tra il Ministero della Salute, il Destinatario Istituzionale nel cui ambito opera l'Ente del SSN capofila del Programma, il
rappresentante legale dell'Ente Capofila e, per presa visione, il Principal Investigator del WP1 afferente all'Ente capofila, la
sottoscrizione e l'invio al Ministero di copia della convenzione tra la Regione finanziatrice e l'Ente attuatore del WP da essa
finanziato.
Si rende necessario procedere, pertanto, al fine di regolamentare i reciproci rapporti inerenti il finanziamento regionale, alla
stipula di apposita Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina DIMED - Ente attuatore del WP 7, il cui schema è allegato al presente provvedimento Allegato A, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Premesso quanto sopra si determina in Euro 595.499,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per l'esercizio 2018 a
favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED - per le attività relative al WP 7 NET-2016-02363853-7 dal Titolo: "Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the
oncological diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests" afferente al
Programma di Rete NET-2016-02363853.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21.03.2018, la Giunta regionale ha
autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale, n. 32 del 26.02.2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di
finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 070 denominata "Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 Programmi di Rete - cofinanziamento regionale area tematica "Strumenti standardizzati", classificata al punto d1 "interventi
finalizzati per enti del SSR" e afferente al capitolo del Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti n. 6 del
10.04.2018" si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di Euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA
da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.
Al fine di dare copertura all'obbligazione di cui al presente provvedimento emerge la necessità di modificare, ai sensi di quanto
previsto dal punto 4) della DGR n. 326 del 21.03.2018, la classificazione della linea di spesa soprarichiamata, di importo pari a
Euro 900.000,00,dal punto d1 "interventi finalizzati per enti del SSR" dei finanziamento della GSA di cui al Decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 32 del 26.02.2018 al punto d2 "interventi di spesa".
Con il presente atto si propone, pertanto, di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di Euro
595.499,00 per l'esercizio corrente a favore del beneficiario Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina DIMED, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 070 "Bando Ricerca
Sanitaria Finalizzata 2016 - Programmi di Rete - cofinanziamento regionale area tematica "Strumenti standardizzati" così
come riclassificata al punto d2.
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Si propone, infine, di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area
Sanità e Sociale l'erogazione, per il tramite di Azienda Zero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2., comma 1, lettera b della
L.R. n. 19/2016, dell'importo previsto a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED
secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 dello schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
VISTO il Bando della Ricerca Finalizzata 2016 (fondi esercizi finanziari 2014/2015), pubblicato il 20 giugno 2016;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7.1.2011, n. 1;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 858 del 7.06.2016;
VISTA la DGR n. 1810 del 7.11.2017;
VISTA la DGR n. 2231 del 29.12.2017;
VISTA la DGR n. 326 del 21.03.2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26.02.2018;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti n. 6 del 10.04.2018;
VISTE le comunicazioni del Ministero della Salute prot. 533 del 2.2.2018 e prot. 839 del 8.02.2018,
delibera
1. di considerare le Premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'ammissione a finanziamento, da parte del Ministero della Salute, dei progetti di ricerca sanitaria
di seguito elencati presentati dalla Regione del Veneto, in qualità di Destinatario Istituzionale (D.I.), nell'ambito del
Bando Ricerca Finalizzata 2016:

Codice Progetto
WFR

Principal
Investigator

Capofila
Progetto

RF-2016-02363774

Basso
Cristina

Azienda
Ospedaliera di
Padova

RF-2016-02361159

Di Iorio
Enzo

GR-2016-02362779

Raffaello
Anna

RF-2016-02363566

Vettor
Roberto

CO-2016-02361206

Girelli
Domenico

Titolo progetto

Tipologia progetto

Unexplained Sudden Cardiac
Death/Cardiac Arrest: Set Up of
Referral Centers for
Theory-enhancing
Cardiac Molecular Pathology and
Cardiac Magnetic Resonance
Advanced therapy medicinal products
Azienda
for the treatment of ocular defects in
Ospedaliera di
Change promoting
Ectrodactyly-Ectodermal
Padova
Dysplasia-Clefting (EEC) syndrome.
Characterization of a novel
Azienda
muscle-specific splice variant of
Ospedaliera di the MCU complex regulator MICU1 in Theory-enhancing
Padova
the pathogenesis of myotonic
dystrophy
Azienda
Nutrition, obesity and cancer:
Ospedaliera di
Theory-enhancing
pathophysiological aspects
Padova
Azienda
Management of preoperative anaemia Change promoting
Ospedaliera in surgical oncology as a tool to reduce
Universitaria
blood transfusion need.
Integrata di

Finanziamento
assegnato

352.800,00

434.025,00

270.743,00

371.212,88
150.000,00
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Verona

GR-2016-02361134

Melisi
Davide

GR-2016-02361283

Perlini
Cinzia

RF-2016-02363044

Smania
Nicola

PE-2016-02364067

Dei Tos
Antonio

RF-2016-02364508

Ponzin
Diego

A Biomarker-driven Therapeutic
Strategy for Esophageal Cancer, the
Azienda
BoRgES trial: a multicenter
Ospedaliera
randomized phase II study of
Universitaria
BIRC3-expression directed
Change promoting
Integrata di
preoperative chemoradiotherapy in
Verona
patients with Resectable
adenocarcinoma of the ESophagus and
esophagogastric junction (EGJ)
Azienda
The impact of cognitive remediation on
Ospedaliera
social functioning and neural plasticity
Universitaria
Change promoting
in early psychosis: a randomized
Integrata di
clinical trial
Verona
Azienda
Ospedaliera Clinical efficacy and cost-effectiveness
Universitaria
of telerehabilitation for post-stroke Change promoting
Integrata di
patients.
Verona
AULSS 2
A precision medicine approach to
Marca
Change promoting
quadruple-negative GIST
Trevigiana
Pre-loaded tissues for Descemet
Fondazione
Membrane Endothelial Keratoplasty: a
Banca degli
Change promoting
new approach to overcome the
Occhi
challenges in posterior corneal surgery.

450.000,00

450.000,00

432.964,05

402.300,00

293.208,00

1. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle Convenzioni da stipularsi tra la Regione del Veneto, il
Principal Investigator e il Ministero della Salute per la realizzazione dei progetti riportati al punto 2. nonchè dello
schema di convenzione che disciplinerà, per ciascun progetto, i rapporti tra la Regione del Veneto, l'Azienda
Sanitaria/Ente capofila, a cui sarà affidato il coordinamento scientifico e amministrativo del Progetto, e le Unità
Operative partecipanti;
2. di prendere atto dell'ammissione a finanziamento del Programma di Rete identificato con il Codice
NET-2016-02363853 dal titolo "Performance evalutation and value assessment for cardiovascular and oncological
care path in a regional network context: challenges and opportunities" a cui afferiscono i Work Package della Regione
del Veneto di seguito indicati:
a. il WP6: NET-2016-02363853-6
Titolo: "Monitoring recommendations on innovative oncology drugs: development, adherence, clinical
outcomes and pharmacoeconomical impact"
Principal Investigator: Prof. Pierfranco Conte
Ente attuatore: Istituto Oncologico Veneto - IRCCS
finanziato dal Ministero della Salute;
b. il WP7: NET-2016-02363853-7
Titolo: "Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the oncological
diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests"
Principal Investigator Prof. Massimo Rugge
Ente attuatore: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED
finanziato dalla Regione del Veneto;
3. di assegnare a favore dell'Università di Padova - Dipartimento di Medicina - DIMED il finanziamento complessivo di
Euro 595.499,00 nel corrente esercizio finanziario per le attività del WP 7 - NET-2016-02363853-7 dal Titolo:
"Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the oncological diagnostic-therapeutic
protocols: from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests" afferente al Programma di Rete
NET-2016-02363853 approvato dal Ministero della Salute;
4. di modificare, ai sensi di quanto previsto dal punto 4) della DGR n. 326 del 21.03.2018, la classificazione della linea
di spesa n. 070 "Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 - Programmi di Rete - cofinanziamento regionale area
tematica "Strumenti standardizzati", di importo pari a Euro 900.000,00, previsto a carico dei finanziamenti della GSA
di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 32 del 26.02.2018, stanziato sul cap. 103285 del
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Bilancio regionale, dal punto d1 "interventi finalizzati per enti del SSR" al punto d2 "interventi di spesa";
5. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 5. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 070 "Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 - Programmi di Rete cofinanziamento regionale area tematica "Strumenti standardizzati", riclassificata al punto d2 "interventi di spesa",
capitolo n. 103285 del Bilancio regionale, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, n. 32 del
26.02.2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326 del 21.03.2018;
6. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale l'erogazione, per il tramite di Azienda Zero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2., comma 1, lettera b
della L.R. n. 19/2016, dell'importo previsto a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina
- DIMED secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 dello schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento
di Medicina - DIMED - relativi al finanziamento regionale del WP7 - NET-2016-02363853-7 dal Titolo: "Monitoring
the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the oncological diagnostic-therapeutic protocols:
from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests";
8. di demandare al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale la stipula della Convenzione di cui al punto 9.;
9. di stabilire le modalità di cofinanziamento della Regione del Veneto per i progetti approvati nell'area
change-promoting afferenti alle categorie RF e GR del Bando della Ricerca Finalizzata 2016 secondo quanto
dettagliato in premessa;
10. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale dell'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
11. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE per la realizzazione del Work Package 7 “Monitoring the procedures of the
cancer profiling to improve the efficiency of the oncological diagnostic-therapeutic protocols: from the
histology phenotyping to the companion diagnostic tests” – Programma di rete NET-2016-02363853
“Performance evalutation and value assessment for cardiovascular and oncological care path in a regional
network context: challenges and opportunities” finanziato nell’ambito del Bando Ricerca Sanitaria
Finalizzata 2016 del Ministero della Salute.

Premesso che

gli articoli 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs.n. 229/1999, stabiliscono che una
quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di
rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo
svolgimento delle relative attività individuando i soggetti Destinatari Istituzionali (D.I.) che possono
concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca, quali le Regioni;
in data 20.06.2016 il Ministero della salute ha pubblicato il “Bando Ricerca Finalizzata 2016” articolato in
due principali aree di ricerca, change-promoting e theory-enhancing, ed in cinque categorie di progetti, tra
cui i Programmi di Rete (NET);
il sopracitato Bando prevede che i Programmi di Rete siano articolati in non meno di tre e non più di otto
Work Package ed abbiano lo scopo di creare gruppi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di studi
altamente innovativi e caratterizzati dall’elevato impatto sul SSN, finalizzati a soddisfare le esigenze di
programmazione regionale e di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell’assistenza e delle cure offerte;
il Bando prevede, altresì, che i Programmi di Rete siano finanziati dal Ministero della Salute e dalle Regioni
che hanno a tal fine stipulato specifico Accordo di Collaborazione;
le Regioni Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto finanziano la tematica di Programma di Rete n. 3
“Strumenti standardizzati per la validazione delle performance delle aziende sanitarie, la valutazione di
efficienza ed efficacia dei percorsi di cura erogati e la strutturazione di percorsi di audit clinico per il
miglioramento della qualità delle cure incluse le emergenze cardio e cerebrovascolari” come da Accordo di
collaborazione di cui alla DGR n. 858 del 7.06.2016;
a seguito dell’approvazione della graduatoria dei Programmi di Rete presentati, sulla base delle
determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Sanitario, il Ministero della Salute, con nota prot. n. 839 del
8.2.2018, ha comunicato ai Destinatari Istituzionali Regioni Lombardia (Regione Capofila), Liguria,
Toscana, Umbria e Veneto che, nell’ambito della tematica n. 3 sopracitata, è risultato collocato nell’area di
finanziamento il Programma di Rete NET-2016-02363853 “Performance evalutation and value assessment
for cardiovascular and oncological care path in a regional network context: challenges and opportunities”;
il predetto Programma è articolato nei seguenti otto Work Package (WP):
 WP 1: “Dynamic feedback auditing methods to support quality improvement of healthcare
organizations” – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Ente SSN capofila) Principal
Investigator del WP1 e Coordinatore del Programma Prof. Salvatore Siena;
 WP 2: “Assessing care paths, effectivenss and cost-effectiveness from real world data” – Università
degli Studi di Milano Bicocca – Principal Investigator Prof. Giovanni Corrao;
 WP 3: “Appraisal and remodelling of acute coronary syndrome and heart failure models of care:
towards a patient-centered approach” – Fondazione Toscana Gabriele Monasterio – Principal
InvestigatorProf. Michele Emdin;
 WP 4: “Patient value assessment and multi-dimensional performance evaluation of integrated care
paths: breast and cardiovascular care” – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant’Anna – Principal Investigator Prof. Vincenzo Lionetti;
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WP 5: “Improving healthcare quality through performance indicators of cardiovascular diseases” –
Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia –Principal Investigator Dott.
Giuseppe Ambrosio;
WP 6: “Monitoring recommendations on innovative oncology drugs: development, adherence,
clinical outcomes and pharmacoeconomical impact” – IRCCS Istituto Oncologico Veneto –
Principal Investigator Prof. Pierfranco Conte;
WP 7: “Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the
oncological diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the companion
diagnostic tests” – Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED –
Principal Investigator Prof. Massimo Rugge;
WP 8: “Outcome measures, process measures and clinical audits for monitoring clinical performance
and quality of care in cancer networks: the case of cancer survival” – IRCCS AOU San Martino-IST
– Principal Investigator Dott. Paolo Bruzzi;

il finanziamento assegnato, come da Programma approvato, è il seguente:
 Ministero della Salute: complessivi Euro 2.851.700,00 ai WP 1, 3, 5, 6 e 8 afferenti al Servizio
Sanitario Nazionale;
 Regione Lombardia: Euro 600.000,00 al WP 2;
 Regione Toscana: Euro 150.000,00 al WP3; Euro 448.897,00 al WP 4;
 Regione Umbria: Euro 600.000,00 al WP 5;
 Regione Veneto: Euro 595.499,00 al WP 7;
 Regione Liguria: Euro 600.000,00 al WP 8;
la soprarichiamata nota del Ministero prescrive, ai fini della stipula della convenzione attuativo dell’intero
Programma di Rete, la sottoscrizione e l’invio al Ministero della Salute di copia della convenzione attuativa
tra ciascuna Regione finanziatrice e l’Ente nel cui ambito sono svolte le attività di ricerca del WP di
competenza della Regione stessa;
a tal fine si rende necessario stipulare una Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi
di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED – sottoscritta anche per presa visione dal Principal
Investigator – per regolare i reciproci rapporti inerenti il finanziamento regionale del WP 7: “Monitoring the
procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the oncological diagnostic-therapeutic
protocols: from the histology phenotyping to the companion diagnostic tests” secondo lo schema approvato
con la DGR n.……… del ……..;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO
rappresentata da ………, nato/a a ….… il … e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che
interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in
Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di …………..…, a ciò
autorizzato dalla DGR n. ….........del ………………;
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA – DIMED
rappresentata da ……….. nato/a a ……..…il ……., che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e
per conto dell’Università di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED, con sede in ………….., codice
fiscale n ………….…. nella sua qualità di …………………………..,
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si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1
1. La presente convenzione regola i reciproci rapporti inerenti il finanziamento regionale tra la Regione del
Veneto e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED, presso cui si svolgeranno
le attività di ricerca relative al WP 7 “Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the
efficiency of the oncological diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the
companion diagnostic tests” del Programma di Rete NET-2016-02363853 con Principal Investigator il Prof.
Massimo Rugge.
2. Il Principal Investigator svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina –
DIMED – come da Piano Esecutivo approvato dal Ministero della Salute e di cui all’Allegato A parte
integrante della presente convenzione, coordinandosi con i Principal Investigator degli altri WP del
Programma e in ottemperanza a quanto previsto dal Bando Ricerca Finalizzata 2016.
3. Le eventuali proposte di variazione finanziaria relative al finanziamento, comprovanti che le modifiche
sono richieste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e indispensabili per la realizzazione della
ricerca, dovranno essere sottoposte dall’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina –
DIMED alla Regione del Veneto entro 120 giorni la scadenza originaria o prorogata del Programma di Rete
e avranno effetto solo dopo l’approvazione da parte della Regione del Veneto.
ART. 2
1. La ricerca ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di inizio dell’attività che verrà individuata secondo
le modalità stabilite dalla convenzione attuativa dell’intero Programma che verrà stipulata tra il Ministero
della Salute, la Regione Lombardia (Regione capofila), il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Ente
del Servizio Sanitario Nazionale capofila) e, per presa visione, il Prof. Salvatore Siena, Coordinatore del
Programma.
2. Le attività del WP 7 sono finanziate dalla Regione del Veneto per un importo massimo di Euro 595.499,00
(fuori del campo di applicazione IVA) come da scheda finanziaria di cui al Piano esecutivo del WP allegato
(Allegato 1).
3. L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED si impegna a consentire al
Principal Investigator di svolgere le attività di ricerca previste per l’intero periodo di attuazione del
Programma, assicurando il necessario supporto tecnico, logistico, amministrativo e contabile.

ART. 3
1. Il finanziamento regionale sarà corrisposto, per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell’articolo 2., comma
1, lettera b, della L.R. 19/2016, all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED –
con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al cinquanta per cento (50%) del finanziamento, a seguito dell’avvio delle attività
di ricerca;
b) la seconda rata, pari al trenta per cento (30%), in considerazione degli esiti della valutazione della
relazione scientifica intermedia e del rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento
regionale;
c) il saldo, massimo venti per cento (20%), in considerazione degli esiti della valutazione della
relazione scientifica finale e del rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento regionale.

ART. 4
1. Entro il termine di trenta (30) giorni dalla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, per
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l’erogazione della seconda rata, l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina - DIMED
deve trasmettere alla Regione la relazione scientifica intermedia sullo stato di attuazione della ricerca e il
rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento regionale.
2. Entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di scadenza della ricerca, naturale o prorogata, l’Università
degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED - deve trasmettere alla Regione del Veneto la
relazione scientifica conclusiva che deve dimostrare la coerenza dell’attività complessivamente svolta, gli
obiettivi raggiunti e i documenti prodotti e il rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento regionale.
3. La documentazione amministrativo - contabile deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di
controllo e deve essere conservata agli atti dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina
- DIMED.

ART. 5
1. I diritti di proprietà intellettuale inerenti i risultati dell’attività di ricerca sono regolamentati dalla
normativa vigente in materia e dagli accordi e dalle convenzioni stipulati per la realizzazione del Programma
di Rete.
2. Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerenti al Programma deve
contenere l’indicazione che gli stessi sono stati ottenuti con il finanziamento della Regione del Veneto.
3. Il Ministero della Salute e la Regione finanziatrice potranno dare direttamente diffusione, anche attraverso
il proprio sito web, dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni
scientifiche prodotte. A tal proposito, ciascuna delle parti firmatarie conviene che l’obbligo di riservatezza
nel trattamento dei risultati acquisiti nell’ambito della ricerca è fondamentale nell’espletamento dell’attività
relativa all’utilizzo ed allo sfruttamento degli stessi, ivi compreso l’eventuale deposito di titoli di proprietà
intellettuale ad essi correlati.
ART. 6
1. In caso di mancata o irregolare attuazione da parte del Principal Investigator o dell’Università degli Studi
di Padova – Dipartimento di Medicina – DIMED, di quanto previsto dalla presente convenzione e dal piano
esecutivo del WP (Allegato 1) la Regione attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e, previa
verifica delle cause che hanno determinato la mancata o irregolare realizzazione delle attività, il recupero
delle somme già erogate.
ART. 7
1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma e durata sino alla
conclusione, naturale o prorogata, della ricerca.
2. Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la
tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive
modifiche e integrazioni, e delle disposizioni sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso con spese a carico del richiedente secondo
le disposizioni fiscali vigenti in materia.
4. Per qualunque controversia in merito all’esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile
esperire accordo extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Venezia.
5. Sono a carico dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina - DIMED tutte le spese,
imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.
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La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Venezia, lì (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta).

PER LA REGIONE DEL VENETO
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED
Per presa visione
Il Principal Investigator
Prof.
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Allegato 1 alla Convenzione

Piano esecutivo del WP 7 - NET-2016-02363853-7
Titolo: “Monitoring the procedures of the cancer profiling to improve the efficiency of the
oncological diagnostic-therapeutic protocols: from the histology phenotyping to the companion
diagnostic tests”.

(testo estratto dal Programma di Rete NET-2016-02363853 dal titolo “Performance evalutation and value
assessment for cardiovascular and oncological care path in a regional network context: challenges and
opportunities” approvato dal Ministero della Salute).
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO
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rjgpqv{rkpi."koowpqjkuvqejgokuvt{."cpf"oqngewnct"rtqhknkpi0"Jqygxgt."pq"kphqtocvkqp"ku"cxckncdng"qp<"k+"vjg"kpvgt/tgikqpcn
eqpukuvgpe{"qh"vjg"FVRu"fqewogpvu"*fkcipquvke"crrtqcej."vjgtcrgwvke"ejqkegu+="kk+"jqy"cpf"kh"vjg"FVRu)"tgeqoogpfcvkqpu
ctg"ewttgpvn{"crrnkgf"cv"gcej"nqecn1tgikqpcn"ngxgn."kkk+"vjg"ghhkece{"qh"vjg"rcvjq/dkqnqikecn"kpfkecvqtu"kp"oqpkvqtkpi"vjg
fkcipquvke"yqtmhnqy0

Hyphotesis and Specific AIMS
Hyphotesis and Significance:
Fkhhgtgpv"Kvcnkcp"Jgcnvj"Ectg"Tgikqpcn"U{uvgou"*JETUu+"jcxg"guvcdnkujgf"ownvk/vcum"qpeqnqi{"pgvyqtmu"*TQPu+"hqt"vjg
ecpegtu¯"enkpkecn"ocpcigogpv0"Vjg"TQPu¯"gzrgtvu"jcxg"rwv"hqtyctf"c"pwodgt"qh"Fkcipquvke/Vjgtcrgwvke"Rcvju"*FVRu+
fgvcknkpi"vjg"fkcipquvke1vjgtcrgwvke"rtqegfwtgu"hqt"oquv"kpekfgpv"pgqrncukc0
Pq"kphqtocvkqp"ku"cxckncdng"qp"vjg"korcev"qh"FVRu"kp"vjg"qpeqnqi{"fkcipquvke"rtcevkeg0"U{uvgocvkecnn{"vguvkpi"jqy"vjg"FVRu
ctg"crrnkgf"kp"tgcn/yqtnf"qpeqnqi{"oc{"tguwnv"kp<"k+"FVRu"enkpkecn"xcnkfcvkqp="kk+"oqpkvqtkpi"vjg"fkcipquvke"rgthqtocpegu="kkk+
kfgpvkhkecvkqp"qh"rqkpvu"qh"htciknkv{1uvtgpivj."cu"cuuguucdng"d{"vjg"cxckncdng"Rcvj/MKu="kx+"xcnkfcvkqp"qh"vjg"ejqugp"Rcvj/MKu="x+
cuuguuogpv"qh"jqy."c"FRV/dcugf"enkpkecn"ocpcigogpv"oc{"kortqxg"vjg"ghhkekgpe{"qh""JETUu0
Preliminary Data:
Vjg"Rcfwc"Wpkxgtukv{"jcu"c"uqnkf"gzrgtkgpeg"qp"vjg"rcvjq/dkqnqikecn"ecpegt"rtqhknkpi0"Vjku"dcemitqwpf"iwctcpvggu<"k+
ownvkfkuekrnkpct{"vgcou"qh"qpeqnqikuvu="kk+"eqqrgtcvkxg"ghhqtvu"ykvj"Tgikqpcn"Kpuvkvwvkqpu"*YR8+="kkk+"ukipkhkecpv"kpvgtcevkqp"ykvj
vjg"Xgpgvq"Ecpegt"Tgikuvt{"*vjg"RK"qh"YR9"ku"vjg"Uekgpvkhke"Fktgevqt"qh"vjg"tgikuvt{+0
Vjg"Xgpgvq/TQP"jcu"kuuwgf"ugxgtcn"FVRu"hqt"oquv"kpekfgpv"ecpegtu"*dtgcuv."eqnqtgevcn."icuvtq/guqrjcigcn+."yjkej"kpenwfg
urgekhke"rcvjq/dkqnqikecn"mg{/kpfkecvqtu"*Rcvj/MK+"qh"vjg"ecpegt"cuuguuogpv0
Gzcorngu"qh"Rcvj/MK"kp"eqnqtgevcn"ecpegt"*5+<"k+"jkuvqnqi{"cuuguuogpv"qh"vjg"rV3"ecpegtu="kk+"pwodgt"qh"fkuugevgf"pqfgu"*34+
htqo"uwtikecn"urgekogpu="kkk+"pqfcn"ogvcuvcvke1pqp/ogvcuvcvke"tcvkq="kx+"jkuvqnqi{"cuuguuogpv"qh"vjg"OUK/uvcvwu="x+
rtgxcngpeg"qh"TCU"owvcvgf"vwoqtu"kp"O3"ecpegtu0
Gzcorngu"qh"Rcvj/MK"kp"dtgcuv"ecpegt"*6+<"k+"vkog"gncrugf"htqo"vjg"dkqru{"ucornkpi"vq"vjg"jkuvqnqi{"tgrqtvkpi="kk+"KJE
rtqhknkpi"*cu"kpenwfgf"kp"vjg"jkuvqnqi{"tgrqtv<"GT."RT."Mk89."JGT4+="kkk+"HKUJ/rtqegfwtgu="kx+"eqpukuvgpe{"qh"vjg"ugpvkpgn
n{orj"pqfg"rtqegfwtg0
Gzcorngu"qh"Rcvj/MK"kp"icuvtqguqrjcigcn"ecpegt"*7+<"k+"pwodgt"qh"dkqru{"ucorngu"hqt"JGT4/uvcvwu"cuuguuogpv="kk+
uvtwevwtg"qh"jkuvqnqi{"tgrqtv="kkk+"itquu"ecpegt"cuuguuogpv"qp"tgugevgf"urgekogpu="kx+"jkuvqnqi{"cuuguuogpv"qh"vjg"ghhkece{
qh"pgqcflwxcpv"vjgtcrkgu="x+"HKUJ/rtqegfwtgu="xk+"vjg"pqfcn"ogvcuvcvke1pqp/ogvcuvcvke"tcvkq0
Specific Aim 1:
Vjku"uvgrykug"tgugctej"rtqlgev"kpenwfgu<"k+"rtgnkokpct{"vguvkpi"vjg"vjg"FVRu"kpvgt/tgikqpcn"eqpukuvgpe{="kk+"cuuguuogpv"qh"vjg
rgthqtocpeg"qh"vjg"fkcipquvke"rtqegfwtgu"d{"u{uvgocvkecnn{"ogcuwtkpi"kpfkecvqtu"qh"vjg"fkcipquvke"Rcvj/MK="kkk+"eqttgevkxg
kpvgtxgpvkqpu"cfftguukpi"vjg"rcvjq/dkqnqikecn"ecpegt"rtqhknkpi"*oqtg"ghhkekgpv"fkcipquvke"vguvu."pgy"fkcipquvke"Rcvj/MKu.
gfwecvkqpcn"kpvgtxgpvkqpu"rtqoqvkpi"kpvgt/kpuvkvwv
Cko"3<"Vq"cuuguu"vjg"kpvgt/Tgikqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"qpeqnqi{/FVRu"hqt"dtgcuv."icuvtke."cpf"eqnqtgevcn"ecpegt0
Specific Aim 2:
Cko"4<"Vq"gzrnqtg"vjg"eqjgtgpeg"dgvyggp"vjg"5"fkcipquvke"rcvju."cu"guvcdnkujgf"d{"vjg"FVRu."cpf"vjg"tgcn"yqtnf"rtcevkeg.
ykvj"gngevkxg"hqewu"qp"vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"kp"vjg"rjgpqv{rke1oqngewnct"ecpegt"rtqhknkpi0
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e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
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Project Type: WP PROJECT - 7
Specific Aim 3:
Cko"5<"Vq"ocmg"wpkhqto"vjg"fkcipquvke"rtqegfwtgu"coqpi"vjg"fkhhgtgpv"Qpeqnqi{"kpuvkvwvkqpu."d{"rtqoqvkpi"dqvj"eqttgevkxg
kpvgtxgpvkqpu"cpf"gfwecvkqpcn"rqnkekgu0
Experimental Design Aim 1:
Vq"cuuguu"vjg"kpvgt/Tgikqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"qpeqnqi{/FVRu"hqt"dtgcuv."icuvtke."cpf"eqnqtgevcn"ecpegt0
Vjg"kpvgt/tgikqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"FVRu"eqpvgpvu."jqygxgt."jcu"pgxgt"dggp"vguvgf"{gv0"Ckogf"vq"cuuguu"vjg"enkpkecn
eqjgtgpeg"qh"vjg"fkhhgtgpv"tgikqpcn/FVRu."vjg"cfftguugf"FRVu"yknn"dg"u{uvgocvkecnn{"eqorctgf0"Vjku"eqorctkuqp"*guugpvkcn
hqt"cp{"hwtvjgt"oqtg"fgvckngf"tgugctej+"yknn"cfftguu"vjg"oclqt"uvgru"qh"vjg"fkcipquvke"rcvjq/dkqnqikecn"rtqegfwtgu0
Fkcipquvke"Rcvj/MKu"yknn"kpenwfg<"k+"rtg/uwtikecn"jkuvqnqi{1e{vqnqi{"tgrqtvkpi="kk+"rquv/uwtikecn"rtqhknkpi"*itquu."jkuvqnqi{+="kkk+
rquv/uwtikecn"KJE"rtqhknkpi="kx+"oqngewnct"rquv/uwtikecn"rtqhknkpi0
Experimental Design Aim 2:
Vq"gzrnqtg"vjg"eqjgtgpeg"dgvyggp"vjg"5"fkcipquvke"rcvju."cu"guvcdnkujgf"d{"vjg"FVRu."cpf"vjg"tgcn"yqtnf"rtcevkeg."ykvj
gngevkxg"hqewu"qp"vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"kp"vjg"rjgpqv{rke1oqngewnct"ecpegt"rtqhknkpi0
Dcugf"qp"ownvkegpvgt"eqjqtvu"qh"ecpegt"rcvkgpvu"*cu"qdvckpgf"d{"Ecpegt"Tgikuvtkgu"qh"vjg"kpxqnxgf"YRu+."vjg"hqnnqykpi
kuuwgu"yknn"dg"cfftguugf<"c+"swcpvkhkecvkqp"qh"vjg"eqpukuvgpe{"dgvyggp"vjg"kfgcn"fkcipquvke"yqtmhnqy"*cu"guvcdnkujgf"d{"vjg
FVRu+"cpf"vjg"tgcn"yqtnf"fkcipquvke"qpeqnqi{"rtcevkeg="d+"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"kp"vjg"ecpegt"rcvjqdkqnqi{
cuuguuogpv"*jkuvqnqi{."oqngewnct"rtqhknkpi"kp"dqvj"dkqru{"cpf1qt"uwtikecn"urgekogpu."vkokpi"qh"vjg"oqngewnct"rtqhknkpi+0
/"Vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"rcvjqnqi{"cuuguuogpv"yknn"dg"vguvgf"d{"cfftguukpi"vjg"rcvjqnqi{"tgrqtvu"cu
kuuwgf"d{"fkhhgtgpv"kpuvkvwvkqpu0"Fkhhgtgpv"ecpegt"v{rgu"*dtgcuv."eqnqtgevcn."icuvtke+"yknn"dg"eqpukfgtgf"vq"kpxguvkicvg"vjg
eqjgtgpeg"qh"vjg"rcvjqnqi{"tgrqtvkpi"*cu"kuuwgf"cv"fkhhgtgpv"Kpuvkvwvkqpu+"ykvj"vjg"FVRu/iwkfgnkpgu0
/"Vjg"oqngewnct"rtqhknkpi"yknn"dg"urgekhkecnn{"cfftguugf0"Kp"tcpfqon{"ugngevgf"ecug."dqvj"vjg"KJE"*rtgfkevkxg"dkqoctmgtu+"cpf
vjg"oqngewnct"rtqhkng"yknn"dg"tgvguvgf"vq"xcnkfcvg"vjg"qtkikpcn"tguwnvu0"Vjg"uvcvwu"qh"rtgfkevkxg"dkqoctmgtu"*KJE+"yknn"dg"vguvgf
qp"cwvqocvgf"uvckpgtu"*Ngkec"Dkqu{uvgou."Xgpvcpc."Fcmq+="vjg"oqngewnct"vguvkpi"yknn"dg"rgthqtogf"qp"dqvj"vtcfkvkqpcn
Ucpigt"ugswgpekpi1Ugswgpqo"OcuuCttc{"vgejpqnqi{"cpf"Kqp"Cornkugs"pgzv"igpgtcvkqp"ugswgpekpi"vgejpqnqi{0
Experimental Design Aim 3:
F05050"Cko"5<"¯Vq"cocnicocvg"vjg"fkcipquvke"rtqegfwtgu"coqpi"vjg"fkhhgtgpv"Qpeqnqi{"kpuvkvwvkqpu."d{"rtqoqvkpi"dqvj
eqttgevkxg"kpvgtxgpvkqpu"cpf"gfwecvkqpcn"rqnkekgu0
Vjg"enkpkecn"korcev"qh"cp{"kpeqpukuvgpe{"kp"vjg"ecpegt"cuuguuogpv"yknn"dg"cfftguugf0"Vjg"cpcn{uku"yknn"hqewu"qp"vjg"korcev
qh"vjg"fkcipquvke"rjcug"qp"vjg"vkokpi1ghhkekgpe{"qh"vjg"vjgtcrkgu"*d{"crrtqrtkcvg"Rcvj/MKu."vjg"ecpegt"rcvkgpvu"vtgcvgf
ceeqtfkpi"vq"vjg"FVRu"yknn"dg"eqorctgf"ykvj"vjqug"ocpcigf"qwvukfg"vjg"FVRu+0
Dcugf"qp"vjg"qdvckpgf"tguwnvu"*Ckou"3/4+."eqttgevkxg"kpvgtxgpvkqpu"yknn"dg"rtqrqugf"vq"qrvkok¦g"vjg"jkuvqnqi{1oqngewnct
fkcipquvke"rtqegfwtgu<"k+"etkvkecn"tgcrrtckucn"qh"vjg"fkcipquvke"kpfkecvqtu="kk+"kpvtqfwevkqp"qh"cnvgtpcvkxg"fkcipquvke"Rcvj/MKu="kkk+
vguvkpi"pqxgn"rtgfkevkxg"dkqoctmgtu"*KJE1KUJ+"cpf1qt"pqxgn"ecpegt/urgekhke"ownvkigpg"jqvurqvu"pgzv"igpgtcvkqp"ugswgpekpi
rcpgnu0
Vq"kpetgcug"vjg"ngxgn"qh"kpvtc/"kpvgt/Tgikqpcn"eqpukuvgpe{"kp"vjg"rtqegfwtgu"qh"ecpegt"cuuguuogpv."gfwecvkqpcn"kpvgtxgpvkqpu
yknn"rtqoqvg"vjg"kpvgt/tgikqpcn"pgvyqtmkpi"ckogf"vq"crrn{"ukoknct"fkcipquvke"rtqegfwtgu0

Picture to support preliminary data:
Rtgnkokpct{"fcvc0rfh
Sent date: 28/07/2016 10.34

162 / 203

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 295029 data 01/08/2016, pagina 164 di 355

Project Title:
Oqpkvqtkpi"vjg"rtqegfwtgu"qh"vjg"ecpegt"rtqhknkpi"vq"kortqxg"vjg"ghhkekgpe{"qh"vjg"qpeqnqikecn
fkcipquvke/vjgtcrgwvke"rtqvqeqnu<"htqo"vjg"jkuvqnqi{"rjgpqv{rkpi"vq"vjg"eqorcpkqp"fkcipquvke
vguvu

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
337
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 735 del 28 maggio 2018

pag. 10 di 27

BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:
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rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
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Project Type: WP PROJECT - 7
Metodologies and statistical analyses:
Enkpkecn"kphqtocvkqp."Rcvjq/dkqnqi{"ecpegt"cuuguuogpv<
Cnn"uvwfkgu"kpxqnxkpi"jwocp"ocvgtkcn1fcvc"yknn"dg"uwdokvvgf"hqt"crrtqxcn"vq"vjg"Gvjkeu"Eqookvvgg0"Itquu"rcvjqnqi{"tgrqtvu
cpf"vjg"qtkikpcn"urgekogpu"yknn"dg"lqkpvn{"tgcuuguugf"d{"vyq"rcvjqnqikuvu0"C"tgrtgugpvcvkxg"ucorng"*cv"ngcuv"722"ecugu"rgt
vwoqt"v{rg+"yknn"dg"eqpukfgtgf."cnnqykpi"eqpukuvgpv"ecnewncvkqpu"qp"8/:"xctkcdngu"vq"dg"kpenwfgf"kp"ownvkxctkcvg"oqfgnu"*cnuq
kp"fgcnkpi"ykvj"nqy/rtgxcngpv"xctkcdngu+0
KJE1KUJ"yknn"dg"rgthqtogf"qp"cwvqocvgf"uvckpgtu"*Ngkec"Dkqu{uvgou."Xgpvcpc."Fcmq+0"Ucpigt"ugswgpekpi"yknn"dg"rgthqtogf
hqt"ugngevgf"gzqpu"qh"ugxgtcn"igpgu"ykvj"rtqipquvke1"rtgfkevkxg"enkpkecn"tgngxcpeg"qp"CDK"Rtkuo"5722"Igpgvke"Cpcn{¦gt0
Jqvurqv"ownvkigpg"ugswgpekpi"yknn"dg"rgthqtogf"d{"wukpi"vjg"Ugswgpqo"OcuuCttc{"rncvhqto"cpf"Fkcvgej"fkcipquvke"mkvu0
Ownvkrngz"RET"cornkhkecvkqp"cpf"Fggr"ugswgpekpi"yknn"dg"rgthqtogf"qp"Kqp"CornkUgsVO"vgejpqnqi{"qp"cp"Kqp"RtqvqpVO
*Nkhg"Vgejpqnqikgu+0
Grkfgokqnqikecn"ecpegt"fcvc"*kpekfgpeg."rtgxcngpeg."fgoqitcrjkeu+"yknn"dg"qdvckpgf"d{"vjg"kpvgtcevkqp"ykvj"Ecpegt
Tgikuvtkgu"*vjg"YR9/"RK"ku"vjg"ewttgpv"uekgpvkhke"Fktgevqt"qh"vjg"Xgpgvq"Ecpegt"Tgikuvt{+0
Uvcvkuvkeu<
Hqt"gcej"fkcipquvke"Rcvj/MK."vjg"hqnnqykpi"kvgou"yknn"dg"guvcdnkujgf<"c+"wpgswkxqecn"fghkpkvkqp."cu"rtgtgswkukvg"qh"eqpukuvgpv
ogcuwtgogpvu="d+"fcvc"pgeguuct{"vq"kvu"eqorwvcvkqp"cpf"fcvc/uqwtegu="e+"ocvjgocvkecn"hqtownc"hqt"ecnewncvkqpu="f+
tghgtgpeg"xcnwgu0
Vjg"uvwf{"rqrwncvkqp"yknn"kpenwfg"cfwnvu"ykvj"dtgcuv."eqnqtgevcn."cpf"icuvtke"ecpegtu"cu"cuuguugf"fwtkpi"vjg"uvwf{"rgtkqf0
Kpekfgpv"ecugu"yknn"dg"kfgpvkhkgf"d{"wukpi"dqvj"jqurkvcnk¦cvkqp"cpf"rcvjqnqi{"fcvcdcugu0"Tgukfgpeg"yknn"dg"fghkpgf"d{"tgeqtf
nkpmcig"ykvj"vjg"tgikqpcn"fcvcdcug0"Vjg"fkhhgtgpv"Rcvj/MKu"*ugg"cdqxg+"yknn"dg"ecnewncvgf"qp"vjg"dcuku"qh"vjg"fcvc"eqnngevgf
htqo"vjg"fkhhgtgpv"fcvc/uqwtegu0"Vjg"tgnkcdknkv{"qh"vjg"tguwnvu"qdvckpgf"qh"vjqug"kpfkecvqtu"cejkgxgf"qpn{"htqo"tqwvkpg
cfokpkuvtcvkxg"fcvcugvu"*jqurkvcnk¦cvkqp"cpf"qwvrcvkgpv"fcvcdcugu+"yknn"dg"cuuguugf"d{"eqorctkpi"vjgo"ykvj"c"tghgtgpeg/
uvcpfctf"tgrtgugpvgf"d{"c"ucorng"qh"ecugu"yjqug"enkpkecn"fqewogpvcvkqp"yknn"dg"fktgevn{"ceeguugf0
Gcej"qh"vjg"eqpukfgtgf"Rcvj/MKu"yknn"dg"ecnewncvgf"cv<"c+"gcej"ukping"Fkcipquvke"Wpkv"*cnuq"fkuvkpiwkujgf"ceeqtfkpi"vq"vjg
rcvkgpvu¯"xqnwog+="d+"Jwd"cpf"Urqmg"Jgcnvj"ectg"Kpuvkvwvkqpu"*cu"fghkpgf"d{"vjg"TQP+="e+"ecngpfct"rgtkqf0
Cnn"vjg"cuuguuogpvu"yknn"eqxgt"pqv"nguu"vjcp"46"oqpvju0
Crrtqrtkcvg"uvcvkuvkeu"yknn"dg"crrnkgf"vq"vguv"fkhhgtgpegu"coqpi"vjg"xctkcdngu0"Hwppgn"rnqvu"yknn"dg"wugf"vq"fguetkdg"vjg
rgthqtocpeg"cv"gcej"fkcipquvke"Wpkv"ngxgn."cpf"kpvtc/"kpvgt/tgikqpcn"xctkcdknkv{"cu"c"hwpevkqp"qh"vjg"xqnwog"qh"ocpcigf
rcvkgpvu0
Ykvjkp"vjg"ucog"cpf"coqpi"fkhhgtgpv"Tgikqpu."vjg"uvwf{"yknn"cnuq"gzrnqtg"*ownvkxctkcvg"oqfgnu+"vjg"cuuqekcvkqp"dgvyggp"cp{
kpetgcugf"tkum"qh"hcknwtg"kp"eqorn{kpi"ykvj"FVR/iwkfgnkpgu."cpf"xctkcdngu<"c+"rcvkgpv/tgncvgf"*cig."igpfgt."gve0+."d+"qrgtcvqt/
tgncvgf"*rcvkgpvu"xqnwog"fwtkpi"vjg"qdugtxcvkqp"rgtkqf+="e+"Wpkv/tgncvgf"*Fkhhgtgpv"JETUu="Jwd"xgtuwu"Urqmg"jqurkvcnu."gve+0

Expected outcomes:
Cko"3<"Vq"cuuguu"vjg"kpvgt/Tgikqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"qpeqnqi{/FVRu"hqt"dtgcuv."icuvtke."cpf"eqnqtgevcn"ecpegt0"Vq
u{uvgocvkecnn{"gzrnqtg"dqvj"vjg"kpvgt/tgikqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"FVRu"cpf"vjgkt"enkpkecn"korngogpvcvkqp"yknn"tguwnv"kpvq"oqtg
fghkpgf"kphqtocvkqp"qp"vjg"uvcvg/qh/ctv"qp"vjg"ecpegt"rcvkgpvu¯"ectg"*guugpvkcn"rtgtgswkukvg"hqt"tguqwtegu"cnnqecvkqp+0
Cko"4<"Vq"gzrnqtg"vjg"eqjgtgpeg"dgvyggp"vjg"5"fkcipquvke"rcvju."cu"guvcdnkujgf"d{"vjg"FVRu."cpf"vjg"tgcn"yqtnf"rtcevkeg.
ykvj"gngevkxg"hqewu"qp"vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"kp"vjg"rjgpqv{rke1oqngewnct"ecpegt"rtqhknkpi0"D{"ceswktkpi
kphqtocvkqp"qp"vjg"rqkpvu"qh"ygcmpguu1uvtgpivju"qh"vjg"qpeqnqi{"fkcipquvke"yqtmhnqy."vjg"rtqlgev"yknn"tguwnv"kp"ghhkekgpvn{
jctoqpk¦kpi"vjg"fkcipquvke"ykvj"vjg"vjgtcrgwvke"uvgru0
Cko"5<"Vq"cocnicocvg"vjg"fkcipquvke"rtqegfwtgu"coqpi"vjg"fkhhgtgpv"Qpeqnqi{"kpuvkvwvkqpu."d{"rtqoqvkpi"dqvj"eqttgevkxg
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Project Type: WP PROJECT - 7
kpvgtxgpvkqpu"cpf"gfwecvkqpcn"rqnkekgu0"D{"gpfqtukpi"vjg"*kpvtc/"kpvgt/tgikqpcn+"eqpukuvgpe{"qh"vjg"fkcipquvke"rtqegfwtgu."vjg
rtqlgev"ku"gzrgevgf"vq"rtqoqvg"vjg"ghhkekgpe{1ghhkece{"qh"vjg"FVRu/rgthqtocpegu0
Risk analysis, possible problems and solutions:
C"rknqv/uwtxg{"qp"fkcipquvke"Rcvj/MKu"yknn"dg"rgthqtogf"qp"vjg"fcvc"cejkgxcdng"htqo"vjg"kpxqnxgf"Tgikqpcn"Ecpegt
Tgikuvtkgu0"Vjg"ukipkhkecpv"dkcu"tguwnvkpi"hqto"okuukpi"fcvc"yknn"dg"qxgteqog"d{"cwfkvkpi"vjg"kpxqnxgf"Rcvjqnqi{"Wpkvu"cv
gcej"tgikqpcn"kpuvkvwvkqp0"Tghgtgpegf"rgtuqppgn"yknn"ocpcig"vjg"eqnngevkqp"qh"okuukpi"fcvc0
Vjg"ecpegtu"oqngewnct"rtqhknkpi"ku"gzrgevgf"cu"oclqt"rqkpv"qh"kpeqpukuvgpe{0"Oqngewnct"vguvu"ctg"oquvn{"dcugf"qp"rctchhkp/
godgffgf"vkuuwg."rqvgpvkcnn{"chhgevkpi"FPC1TPC"swcnkv{0"Rquukdng"uqnwvkqpu<
/"Hkzcvkqp"FPC/fcocig"igpgtcvkpi"pkemu1icru."qzkfk¦kpi"dcugu"dnqemkpi"vjg"5"gpfu."cpf"htciogpvkpi1etquu/nkpmkpi"FPC0
Ugxgtcn"ogvjqfu"jcxg"dggp"rtqrqugf"vq"qxgteqog"FPC"fgitcfcvkqp"*wtcekn"P/in{equ{ncug/dcugf"mkvu+0"Dghqtg"ugswgpekpi
cpcn{uku"yg"yknn"vguv"5"qh"vjgo"qp"c"ugtkgu"qh"¯rknqv¯"ucorngu"vq"dg"twp"qp"c"ewuvqo"rcpgn"wukpi"Ugswgpqo"OcuuCttc{
vgejpqnqi{0
/""Dgecwug"qh"kv"oc{"pqv"dg"rquukdng"vq"fgukip"cp"cuuc{"hqt"Ugswgpqo"OcuuCttc{"cpf"Kqp"Cornkugs"ugswgpekpi"hqt"gxgt{
jqvurqv"qh"kpvgtguv."vjg"ownvkigpg"rcpgnu"yknn"dg"kpvgitcvgf"d{"Ucpigt"ugswgpekpi"qh"vjg"wpeqxgtgf"tgikqpu0
/"Vq"qxgteqog"vwoqt"jgvgtqigpgkv{."vjg"oqngewnct"rtqhkng"yknn"dg"cuuguugf"qp"vjg"ucog"vkuuwg"ucorngu"wugf"hqt"vjg"qtkikpcn
vguvu0

Significance and Innovation
Uweeguuhwn"kppqxcvkqp"kp"enkpkecn"Qpeqnqi{"ku"owej"oqtg"kpvgtcevkxg."kpxqnxkpi"ocp{"kpuvkvwvkqpu"cpf"rtqeguugu0"Kp"vjg
enkpkecn"qpeqnqi{"rtcevkeg."vjg"korngogpvcvkqp"qh"vjg"Fkcipquvke"Vjgtcrgwvke"Rcvju"*]FVRu̲"cu"guvcdnkujgf"kp"fkhhgtgpv"Kvcnkcp
Tgikqpu+"ku"ewttgpvn{"tguvtkevgf"vq"c"nkokvgf"pwodgt"qh"Jgcnvj"ectg"Kpuvkvwvkqpu0"YR9"ckou"vq"oqpkvqt"kh"cpf"jqy"vjg
fkcipquvke"rtqegfwtgu."cu"kpenwfgf"kp"vjg"FVRu."ctg"crrnkgf"cv"vjg"¯qrgtcvkxg"ngxgn"*kpvtc/tgikqpcn"cpf"kpvgt/tgikqpcn
xctkcdknkv{+0"Urgekhkecnn{"cfftguukpi"vjg"fkcipquvke"rjcug"qh"vjg"pgqrncuvke"fkugcugu."vjg"rtqlgev"ku"dcukecnn{"ckogf"vq
kpetgcug"vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"eqpukuvgpe{"qh"vjg"ecpegt"dkqnqikecn"rtqhknkpi"*k0g0"vjg"pgvyqtmkpi"cu"ftkxgt"qh"vjg"qrgtcvkxg
kppqxcvkqp+0"Cu"cflwpevkxg"cko."vjg"rtqlgev"yknn"cnuq"gzrnqtg"vjg"enkpkecn"korngogpvcvkqp"qh"pqxgn."tgrtqfwekdng."eqorcpkqp
fkcipquvke"vguvu"vq"kfgpvkh{"rcvkgpvu"yjq"ecp"dgpghkv"htqo"vctigvgf"vjgtcrkgu0
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enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000
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Project Type: WP PROJECT - 7
Description of the complementary and sinergy research team
U{pgti{"ykvjkp"YR9<
Vjg"rtqhkng"qh"vjg"YR9/tgugctejgtu"ku"eqpukuvgpv"ykvj"vjg"gzrgevgf"eqorngogpvct{"gzrgtvkugu<"c+"vjg"RK"ku"Fktgevqt"qh
Ecpegt"Tgikuvt{"*uqwteg"qh"grkfgokqnqi{"ecpegt"fcvc+="d+"Ft"Hcuucp"ku"gzrgtv"kp"ecpegt"rcvjq/dkqnqi{="e+"Ft"Rgppgnnk"ku
gzrgtv"kp"ecpegt"jkuvqnqi{1KJE0"Vjg"u{pgti{"coqpi"vjgug"eqorgvgpegu"yknn"dg"jctoqpkugf"ykvj"vjg"vgejpkecn.
cfokpkuvtcvkxg."kphqtocvkeu"eqorgvgpegu"cu"cxckncdng"cv"vjg"tgugctej"ukvg0
YR9u"u{pgti{"ykvj"qvjgt"YRu"*ugg"F6+<
/"u{pgti{"ykvj"YR3<"cwfkv/ogvjqfqnqi{"ykvjkp"tgikqpcn"enkpkecn"pgvyqtmu=
/"u{pgti{"ykvj"YR4<"rtqvqeqnu"hqt"eqnngevkqp1cpcn{uku"qh"tgcn/yqtnf"fcvc"*rncvhqto"igpgtcvkpi"tgcn/yqtnf"gxkfgpeg+=
/"u{pgti{"ykvj"YR5<"vjg"ogvjqf"hqt"vguvkpi"vjg"rcvj"rgthqtocpeg"kp"ejtqpke"jgctv"hcknwtg"*cwfkvu+"yknn"dg"cnuq"gzrnqkvgf"hqt
eqnngevkpi1cpcn{¦kpi"vjg"Rcvj/MKu"qh"vjg"fkcipquvke"qpeqnqi{"rtqegfwtgu=
/"u{pgti{"ykvj"YR8<"dtkfikpi"vjg"fkcipquvke"ykvj"vjg"vjgtcrgwvke"rcvj"*korcev"qh"vjg"fkcipquvke"rjcug"qp"vjg"enkpkecn
qwveqog+

Training and tutorial activities
Vtckpkpi."vwvqtkcn"cpf"*oqtg"kp"igpgtcn+"gfwecvkqpcn"cevkxkvkgu"ctg"kpvgpfgf"cu"uvtwevwtcn"rctvu"qh"vjg"rtqlgev0"Vq"kpetgcug"vjg
ngxgn"qh"vjg"kpvgt/kpuvkvwvkqpcn"fkcipquvke"dkqnqikecn"eqpukuvgpe{"pggfu"dqvj"eqpugpuwu/fqewogpvu"cpf"rgtuqpcn"kpvgtcevkqpu0
Dqvj"cevkqpu"yknn"dg"u{uvgocvkecnn{"vcmgp"eqpukuvgpvn{"ykvj"vjg"rwtrqug"qh"guvcdnkujkpi"fkcipquvke"rcvju"ukoknct"coqpi"cnn"vjg
kpxqnxgf"kpvtc/"cpf"kpvgt/tgikqpcn"tgcnkvkgu0

Bibliography
30"jvvru<11ucnwvg0tgikqpg0xgpgvq0kv1ygd1tqx1itwrrk/fk/ncxqtq
40"jvvru<11ucnwvg0tgikqpg0xgpgvq0kv1ygd1tqx1eqqtfkpcogpvq/tgvg/qpeqnqikec/xgpgvc
50"jvvru<11ucnwvg0tgikqpg0xgpgvq0kv1ygd1tqx1eqnqp
60"jvvru<11ucnwvg0tgikqpg0xgpgvq0kv1ygd1tqx1ocoognnc
70"jvvru<11ucnwvg0tgikqpg0xgpgvq0kv1ygd1tqx1rfvc/uvqoceq

Timeline / Deliverables / Payable Milestones
Vkognkpg"cpf"Fgnkxgtcdngu"ctg"cvvcejgf"kp"vjg"ICPVV"GZEGN"hkng

Milestones 18 month
Tgrqtv"qp"vjg"uvcvg/qh/ctv"qp"vjg"ecpegt"rcvkgpvu¯"ectg"*eqnqp."dtgcuv."icuvtke"ecpegtu+"u{uvgocvkecnn{"gxcnwcvkpi"FVRu)
kpvtc/"cpf"kpvgt/tgikqpcn"rgthqtocpeg

Milestones 36 month
Tgrqtv"qp"vjg"enkpkecn"korcev"qh"ecpegt"fkcipquvke"cuuguuogpv"ykvjkp"vjg"pgvyqtm"qh"vjg"tgugctej"rtqlgev0"Tgrqtv"qp"vjg
eqttgevkxg"kpvgtxgpvkqpu0"Eqenwukqp"qh"vjg"gfwecvkqpcn"cevkxkvkgu
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Project Type: WP PROJECT - 7
Gantt chart
YR9"Vkognkpg"ICPVV0znuz

Equipment and resources available
Vjg"uvwfkgu"yknn"dg"ecttkgf"qwv"cv"vjg"Cpcvqoke"Rcvjqnqi{"Fgrctvogpv"/"Fgrctvogpv"qh"Ogfkekpg"*FKOGF+"qh"vjg"Rcfwc
Wpkxgtukv{0"Vjg"Cpcvqoke"Rcvjqnqi{"Fgrctvogpv"qh"vjg"Rcfqxc"Wpkxgtukv{"ku"qpg"qh"vjg"nctiguv"kp"Gwtqrg."rgthqtokpi
cppwcnn{"oqtg"vjcp"7:.222"jkuvqnqikecn"fkcipquku."372"cwvqru{"rtqegfwtgu."cpf"52.222"e{vqnqikecn"vguvu0"Vjg"Wpkv"ku"hwnn{
gswkrrgf"hqt<"k+"jkuvqnqikecn"rtqeguukpi"dkqnqikecn"vkuuwg"ucorngu="kk+"KJE"cpf"kp"ukvw"j{dtkfk¦cvkqp"cpcn{ugu="kkk+"oqtrjqogvtke
cpcn{uku"*Ngkec"UEP622"]Ngkec"Oketqu{uvgou"IodJ."Ygv¦nct."Igtocp{̲"cpf"E{tgu"u{uvgo"]¥gkuu."Lgpc."Igtocp{̲+="kx+
igpgvke"cpcn{uku"cpf"owvcvkqpcn"uetggpkpi"*RET."sTV/RET."Ucpigt"ugswgpekpi."R{tqugswgpekpi"cpf"Ugswgpqo
ugswgpekpi+"qp"HHRG"vkuuwg"ucorngu0"Cnqpi"ykvj"dgpej"cpf"qhhkeg"urcegu."vjg"Wpkv"ku"rtqxkfgf"ykvj"/42."cpf"/:2"htgg¦gt0
Vjg"Cpcvqoke"Rcvjqnqi{"Fgrctvogpv"qh"vjg"Rcfwc"Wpkxgtukv{"uwrrqtvu"ykvj"kvu"enkpkecn"fcvc"vjg"Ecpegt"Tgikuvt{"qh"Xgpgvq
Tgikqp."eqxgtkpi"c"tgikqpcn"rqrwncvkqp"qh"507220222"kpjcdkvcpvu0""Vjg"tgugctej"itqwr"jcu"hwnn"ceeguu"vq"vjg"grkfgokqnqikecn
fcvc"eqnngevgf"d{"vjg"Tgikuvt{0"Vjg"ewttgpv"Uekgpvkhke"Fktgevqt"qh"vjg"Ecpegt"Tgikuvt{"ku"vjg"RK"qh"vjku"YR90
Cnn"vjg"kpxqnxgf"tgugctejgtu"jcxg"hwnn"ceeguu"vq"cnn"vjg"hceknkvkgu0

Translational relevance and impact for the National Health System (SSN)
FVRu"jcxg"dggp"tgegpvn{"rtqfwegf"d{"fkhhgtgpv"tgikqpcn"*ownvkfkuekrnkpct{+"qpeqnqi{"pgvyqtmu"*TQPu+0"Vjku"pcvkqpcn
pgvyqtm"rtqlgev"yknn"tguwnv"kpvq"c"hwpfcogpvcn"fgvckn"qp"vjg"uvcvg/qh/ctv"qh"vjg"enkpkecn"qpeqnqi{"coqpi"vjg"kpxqnxgf"Tgikqpu0
Kp"rctvkewnct."vjg"Pcvkqpcn"Jgcnvj"U{uvgo"yknn"dg"rtqxkfgf"d{"c"dcuke"kphqtocvkqp"qp"$kh"cpf"jqy$"vjg"qpeqnqi{"fkcipquvke
rtqegfwtgu"*cu"guvcdnkujgf"d{"vjg"FVRu+"ctg"crrnkgf"cv"vjg"¯qrgtcvkxg"ngxgn¯"*kpvtc/tgikqpcn"cpf"kpvgt/tgikqpcn"xctkcdknkv{+0
Vjku"kphqtocvkqp"yknn"cnnqy"oqtg"kphqtogf"uvtcvgi{."oqtg"ghhkekgpv"cnnqecvkqp."cpf"gxgp"cnvgtpcvkxg"tg/cnnqvogpv"qh"vjg
cxckncdng"tguqwtegu0"Cu"cflwpevkxg"dgpghkv."vjg"enkpkecn"korngogpvcvkqp"qh"pqxgn."tgrtqfwekdng."eqorcpkqp"fkcipquvke"vguvu
yknn"tguwnv"kp"c"oqtg"eqpukuvgpv"kfgpvkhkecvkqp"qh"vjqug"ecpegt"rcvkgpvu"yjq"ecp"dgpghkv"htqo"vctigvgf"vjgtcrkgu."ykvj
ukipkhkecpv"ewtvckn"qh"vjg"geqpqoke"dwtfgp"qh"Pcvkqpcn"Jgcnvj"Ugtxkeg0
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Project Type: WP PROJECT - 7
PRINCIPAL INVESTIGATOR PROFILE
Name

Xgpgvq
FGRCTVOGPV"QH"OGFKEKPG"WPKXGTUKV["QH
RCFQXC"*FKOGF+
HWNN"RTQHGUUQT"QH"RCVJQNQI[

Institution
Department/Unit

TWIIG"Ocuukoq

Position Title
Education/Training - Institution and Location

Degree

Year(s)

Field of study

Wpkxgtukv{"qh"Gfkpdwtij

Xkukvkpi"Rtqhguuqt

2

Nkxgt"qpeqnqi{

Ecvjqnke"Wpkxgtukv{"qh"Ngwxgp"Dgnikwo

Xkukvkpi"Rtqhguuqt

2

Nkxgt"qpeqnqi{

Rcfqxc"Wpkxgtukv{

Urgekcnkuv"kp"Qpeqnqi{

4

Qpeqnqi{

Igpqxc"Wpkxgtukv{

Urgekcnkuv"kp"Rcvjqnqi{

5

Cpcvqoke"rcvjqnqi{

Uejqqn"qh"Ogfkekpg=""Rcfqxc"Wpkxgtukv{

Ogfkecn"Fqevqt

8

Ogfkekpg

Personal Statement
Cv"vjg"Rcfqxc"Wpkxgtukv{."jg"ku"hwnn"rtqhguuqt"qh"Rcvjqnqi{"cpf"Fgcp"qh"vjg"Wpkxgtukv{"Uejqqn"qh"Fkcipquvke"Uekgpegu0"Jg"ku
ewttgpvn{"cflwpev"rtqhguuqt"qh"Ogfkekpg"cv"vjg"Dc{nqt"Eqnngig"qh"Ogfkekpg."WUC0"Jg"jcu"dggp"tgetwkvgf"cu"YJQ"eqpuwnvcpv0
Jg"ku"Fktgevqt"qh"vjg"Xgpgvq"Ecpegt"Tgikuvt{"cpf"Rtgukfgpv"qh"vjg"Tgikqpcn"Dkqgvjkeu"Eqookvvgg0"Jku"ockp"uekgpvkhke
kpvgtguv"ku"pgqrncuvke"rcvjqnqi{0"Jg"cwvjqtgf"oqtg"vjcp"622"uekgpvkhke"ctvkengu0"Cu"RK"qh"vjku"YR."jg"yknn"dg"kpxqnxgf"kp
gxcnwcvkqp."oqpkvqtkpi."cpf"etkvkecn"tgcrrtckucn"qh"vjg"kpfkecvqtu"qh"vjg"fkcipquvke"yqtmhnqy"kp"qpeqnqi{"rcvkgpvu0
Positions and Honors
Institution

Division / Research
group

Location

Position

From
year

To
year

Dc{nqt"Eqnngig"qh"Ogfkekpg
Jqwuvqp/"VZ/WUC

Fgrctvogpv"qh
Dc{nqt"Eqnngig"qh"Ogfkekpg
Icuvtqgpvgtqnqi{"("Ogfkekpg Jqwuvqp/"VZ

Cflwpev"Rtqhguuqt"qh"Ogfkekpg
Fgrctvogpv"qh"Ogfkekpg

3;;:

4238

Wpkxgtukv{"qh"Rcfqxc

Fgrctvogpv"qh"Rcvjqnqi{

Wpkxgtukv{"qh"Rcfqxc

Hwnn"rtqhguuqt"qh"Rcvjqnqi{="Ejckt
qh"vjg"Rcvjqnqi{"fgrctvogpv

4223

4238

Wpkxgtukv{"qh"Rcfqxc

Fgrctvogpv"qh"Rcvjqnqi{

Wpkxgtukv{"qh"Rcfqxc

Cuuqekcvg"rtqhguuqt"qh"Rcvjqnqi{

3;:7

4222

Grant, Awards and Honors
Official H index:
Source:

7702

Ueqrwu

ORCID ID: 2222/2224/289;/2785

Scopus Author Id: 9226836764
RESEARCH ID:

M/9747/4238

Awards and Honors:
Kvcnkcp"Iqxgtpqt"fgnn)Cogtkecp"Eqnngig"qh"Icuvtqgpvgtqnqi{"*4225/4227+
Fgcp"qh"vjg"Wpkxgtukv{"Uejqqn"qh"¯Uekgpegu"qh"Fkcipquvke"Vgejpkswgu¯"*4236/rtgugpv+0
Rtgukfgpv"qh"vjg"Kvcnkcp"Eqnngig"qh"Cecfgoke"Rcvjqnqikuvu"*4237/rtgugpv+0
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Fktgevqt"qh"vjg"Xgpgvq"Ecpegt"Tgikuvt{"*4238/rtgugpv+0
Rtgukfgpv"qh"vjg"Tgikqpcn"Dkqgvjkeu"Eqookvvgg"*4238/rtgugpv+0
Other CV Informations:
//
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Selected peer-reviewed publications of the PI
Valid for PI minimum expertise level
Title

Pag

Vol

34::/;8

329"*7+

3;;6

320323812 9;486;5
238/
72:7*;6+;
274;/2

3:03:9

385 H

Icuvtke"rtgecpegtqwu"ngukqpu<"jgcfkpi"hqt Iwv
cp"kpvgtpcvkqpcn"eqpugpuwu

37/3:

67"*3+

3;;;

32033581i 3267924:
wv0670422
:0k7

360;43

7; N

Oketqucvgnnkvg"kpuvcdknkv{"cpf1qt"nquu"qh
jgvgtq¦{iqukv{"kp"{qwpi"icuvtke"ecpegt
rcvkgpvu"kp"Kvcn{

Kpv""L"Ecpegt

7;/84

:4"*3+

3;;;

32032241* 32582:43
UKEK+32;9
/
2437*3;;
;2924+:4<
3>7;<<CKF
/
KLE33@502
0EQ=4/4

70753

3: N

Icuvtke"f{urncukc<"vjg"Rcfqxc
kpvgtpcvkqpcn"encuukhkecvkqp

Co"L"Uwti"Rcvjqn

389/98

46*4+

4222

32032;912 328:2::5
222269:/
42222422
2/22223

60;73

498 H

Tgxkgy"ctvkeng<"rtg/pgqrncuvke"uvcvgu"qh
Cnkogpv"Rjctoceqn"Vjgt0
vjg"icuvtke"owequc//c"rtcevkecn"crrtqcej
hqt"vjg"rgtrngzgf"enkpkekcp

65/72

37"uwrrn0 4223
3

32032681l3 336::883
587/
42580422
30223320z

8054

47 N

Vjg"nqpi"vgto"qwveqog"qh"icuvtke"pqp/
kpxcukxg"pgqrncukc

Iwv

3333/8

74*:+

4225

32033581i 34:87489
wv0740:033
33

360;43

332 H

Icuvtkvku"uvcikpi"kp"enkpkecn"rtcevkeg<"vjg
QNIC"uvcikpi"u{uvgo

Iwv

853/8

78*7+

4228

32033581i 39364869
wv0422803
28888

360;43

36; H

Ugeqpfct{"rtgxgpvkqp"qh"icuvtke"ecpegt

Iwv

3868/9

78"*34+

4229

32033581i 39;;:53:
wv0422903
55;48

360;43

38 H

Qzkfcvkxg"FPC"fcocig"kp"icuvtke"ecpegt< Kpv""L"Ecpegt
EciC"uvcvwu"cpf"QII3"igpg
rqn{oqtrjkuo0

73/7

345"*3+

422:

32032241kL 3:58827;
e045695

70753

66 N

Dtqpejqrwnoqpct{"ectekpqkf<"rjgpqv{rg
cpf"nqpi/vgto"qwveqog"kp"c"ukping/
kpuvkvwvkqp"ugtkgu"qh"Kvcnkcp"rcvkgpvu

36;/76

36"*3+

422:

320337:13 3:394487
29:/
26540EET
/29/3853

:095:

63 H

Icuvtke"grkvjgnkcn"f{urncukc"kp"vjg"pcvwtcn
jkuvqt{"qh"icuvtke"ecpegt<"c"ownvkegpvgt
rtqurgevkxg"hqnnqy/wr"uvwf{0
Kpvgtfkuekrnkpct{"Itqwr"qp"Icuvtke
Grkvjgnkcn"F{urncukc

Sent date: 28/07/2016 10.34
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Publication / Journal

Title

Pag

Vol

Year

DOI

PMID

IF

Cit. P.*

Kphncoocvqt{"o{qhkdtqdncuvke"vwoqt"cu
cfxgtug"qwveqog"qh"gqukpqrjknke
guqrjcikvku

Gpfqueqr{

G;7/8

63"*
Uwrrn0"4+

422;

32032771u 3;5;8969
/422:/
3299868

70856

3 N

Icuvtkvku"QNIC/uvcikpi"cpf"icuvtke
ecpegt"tkum<"C"vygnxg/{gct"enkpkeq/
rcvjqnqikecn"hqnnqy/wr"uvwf{

Cnkogpv"Rjctoceqn"Vjgt0

3326/33

53*32+

4232

32033331l0 423:29:6
3587/
42580423
20264990z

8054

;8 H

OketqTPC"gzrtguukqp"rtqhknkpi"kp"jwocp
Dcttgvv)u"ectekpqigpguku

Kpv""L"Ecpegt

3883/92

34;*9+

4233

32032241kl 4334:49;
e047:45

70753

93 N

Kuqncvgf"vwoqt"egnnu"kp"tgikqpcn"n{orj
pqfgu"cu"tgncrug"rtgfkevqtu"kp"uvcig"K
cpf"KK"eqnqtgevcn"ecpegt

L"Enkp"Qpeqn0

;87/93

52*;+

4234

32034221L 44577283
EQ042330
570;75;

420;:4

3: N

Enkpkecn"iwkfgnkpgu<"Ugeqpfct{"rtgxgpvkqp Pcv"Tgx"Icuvtqgpvgtqn"Jgrcvqn0
qh"icuvtke"ecpegt

34:/;

;*5+

4234

320325:1p 44552:37
ticuvtq042
3403;

360657

38 H

Dcttgvv)u"guqrjciwu"cpf"cfgpqectekpqoc Cpp"Uwti0
tkum<"vjg"gzrgtkgpeg"qh"vjg"Pqtvj/Gcuvgtp
Kvcnkcp"Tgikuvt{"*GDTC+

9::/;7

478*7+

4234

32032;91U 452;7845
NC02d235
g53:4959
c9g

:078;

44 H

Tg<"Tkum"qh"ocnkipcpv"rtqitguukqp"kp
Dcttgvv)u""guqrjciwu"rcvkgpvu<"tguwnvu
htqo"c"nctig"rqrwncvkqp"dcugf"uvwf{

L"Pcvn"Ecpegt"Kpuv0

3993/4

326"*44+

4234

32032;51lp 45264;56
ek1flu648

3407:5

; H

Vtcpuetkdgf"wnvtceqpugtxgf"pqpeqfkpi
TPCu"*V/WET+"ctg"kpxqnxgf"kp"Dcttgvv)u
guqrjciwu"ectekpqigpguku

Qpeqvctigv

9384/93

7*38+

4236

3203:8541 47438752
qpeqvctig
v0446;

7022:

6 N

Cvtqrjke"Icuvtkvku"kp"vjg"Ctevke

Enkp"Icuvtqgpvgtqn"Jgrcvqn

3823/5

35*;+

4237

32032381 47;;:9:8
l0eij04237
0270238

908:

4 N

Ejtqpkengu"qh"c"ecpegt"hqtgvqnf<"57"{gctu
qh"icuvtke"ecpegt"tkum"cuuguuogpv

IWV

943/7

87*7+

4238

32033581i 48;4974:
wvlpn/
4237/
532:68

360;43

2 H

* Position: F=First L=Last C=Corrispondent

Sent date: 28/07/2016 10.34

170 / 203

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 295029 data 01/08/2016, pagina 172 di 355

Project Title:
Oqpkvqtkpi"vjg"rtqegfwtgu"qh"vjg"ecpegt"rtqhknkpi"vq"kortqxg"vjg"ghhkekgpe{"qh"vjg"qpeqnqikecn
fkcipquvke/vjgtcrgwvke"rtqvqeqnu<"htqo"vjg"jkuvqnqi{"rjgpqv{rkpi"vq"vjg"eqorcpkqp"fkcipquvke
vguvu

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
345
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 735 del 28 maggio 2018

pag. 18 di 27

BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
For evaluation CV
Title

Publication / Journal

Pag

Vol

Year

DOI

PMID

IF

Cit.

r75"Cnvgtcvkqp"kp"icuvtke"rtgecpegtqwu"ngukqpu Co"L"Rcvjqn

733/9

366"*5+

3;;6

//

:34;258

60428

3:;

Icuvtke"grkvjgnkcn"f{urncukc"kp"vjg"pcvwtcn
jkuvqt{"qh"icuvtke"ecpegt<"c"ownvkegpvgt
rtqurgevkxg"hqnnqy/wr"uvwf{0

Icuvtqgpvgtqnqi{

34::/;8

329"*7+

3;;6

320323812 9;486;5
238/
72:7*;6+;
274;/2

3:03:9

385

Qzkfcvkxg"FPC"fcocig"ceewowncvkqp"kp
icuvtke"ectekpqigpguku

Iwv

573/8

64"*5+

3;;:

32033581i ;799562
wv06405057
3

360;43

3:;

Icuvtke"f{urncukc<"vjg"Rcfqxc"kpvgtpcvkqpcn
encuukhkecvkqp

Co"L"Uwti"Rcvjqn

389/398

46"*4+

4222

32032;912 328:2::5
222269:/
42222422
2/22223

60;73

498

Icuvtke"owequcn"cvtqrj{<"Kpvgtqdugtxgt
eqpukuvgpe{"wukpi"pgy"etkvgtkc"hqt
encuukhkecvkqp"cpf"itcfkpi

Cnkogpv"Rjctoceqn"Vjgt0

346;/7;

38"*9+

4224

32032681l0 34366796
3587/
42580422
40235230z

8054

3::

Vjg"nqpi"vgto"qwveqog"qh"icuvtke"pqp/kpxcukxg Iwv
pgqrncukc

3333/8

74*:+

4225

32033581i 34:87489
wv0740:033
33

360;43

332

Igto/nc{gt"urgekhkecvkqp"cpf"eqpvtqn"qh"egnn
itqyvj"d{"gevqfgtokp."c"Uocf6"wdkswkvkp
nkicug

Egnn

:9/;;

343"*3+

4227

32032381l0 37:428:3
egnn042270
230255

4:093

3::

Icuvtkvku"uvcikpi"kp"enkpkecn"rtcevkeg<"vjg"QNIC Iwv
uvcikpi"u{uvgo

853/8

78*7+

4228

32033581i 39364869
wv0422803
28888

360;43

36;

Icuvtkvku"QNIC/uvcikpi"cpf"icuvtke"ecpegt
Cnkogpv"Rjctoceqn"Vjgt0
tkum<"C"vygnxg/{gct"enkpkeq/rcvjqnqikecn"hqnnqy/
wr"uvwf{

3326/33

53*32+

4232

32033331l0 423:29:6
3587/
42580423
20264990z

8054

;8

Ocpcigogpv"qh"Jgnkeqdcevgt"r{nqtk"kphgevkqp"/ Iwv
Vjg"Occuvtkejv"KX1"Hnqtgpeg"eqpugpuwu"tgrqtv0

868/86

83"*7+

4234

32033581i 446;36;;
wvlpn/
4234/
5242:6

360;43

;66
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Grant
Funded Institution / Country

Year

Title

Position in Projects

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc"¯"Rcfwc."Kvcn{

4236

Enkpkecn"wvknkv{"qh"rncuoc/dcugf
okTPC"ukipcvwtg"encuukhkgtu"kp
Dcttgvv)u"ectekpqigpguku

Eqnncdqtcvqt

Wpkxgtukv{"qh"Rcfqxc."Kvcn{

4234

Vwoqt"oketqgpxktqpogpv"cpf"vwoqt
urtgcf"kp"icuvtqkpvguvkpcn"ecpegtu

Eqqtfkpcvqt

Fund ( € )

Source /
Funding Inst.

Att.*

6335; Wpkxgtukv{"qh
Pq
Rcfwc"¯"Rcfwc.
Kvcn{
972222 Tgpqxcn"CKTE
TGIKQPCN
TGUGCTEJ
RTQITCO
422:"/"CKTE
*Kvcnkcp
Cuuqekcvkqp"hqt
Ecpegt
Tgugctej+"(
Hqpfc¦kqpg
Ecuuc"fk
Tkurctokq
Rcfqxc"g
Tqxkiq"¯
Rcfwc."Kvcn{

Pq

* Attached Certification Letter

Certification letter:
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

TWIIG"Ocuukoq

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Biographical Sketch Contributors 1
CQW"Rcfqxc."WQE"Cpcvqokc"Rcvqnqikec
Fgrctvogpv"qh"Ogfkekpg"*FKOGF+"¯"Uwtikecn
Rcvjqnqi{"Wpkv
EqRK

Institution
Department/Unit

Name:
Hcuucp"Ocvvgq

Position Title
Degree

Education/Training - Institution and Location

Year(s)

Field of study

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc"/"Kvcn{

RjF"kp"Qpeqnqi{"cpf
Qpeqnqikecn"Uwtigt{

5

Ogfkekpg

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc"/"Kvcn{

Uwtikecn"Rcvjqnqi{
Tgukfgpe{"Rtqitco

7

Ogfkekpg

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc"/"Kvcn{

OF

8

Ogfkekpg

Personal Statement:
Cu"ecpegt"tgugctejgt"ykvj"gzrgtvkug"kp"vjg"oqngewnct"rcvjqnqi{"cpf"jkuvqrcvjqnqi{"qh"vjg"icuvtqkpvguvkpcn"cpf"tgurktcvqt{
vtcevu."jg"yknn"uwrrqtv"vjg"u{uvgocvke"eqnngevkqp"qh"tgvtqurgevkxg1rtqurgevkxg"jkuvqrcvjqnqi{"fcvc"cpf"vjgkt"kpvgtrtgvcvkqp0
Oqtgqxgt."jku"gzrgtvkug"cpf"gzrgtkgpeg"kp"oqngewnct"fkcipquvkeu"yknn"dg"guugpvkcn"hqt"vjg"rncppkpi"qh"vjg"oqngewnct"uvwfkgu
vq"dg"rgthqtogf"kp"vjg"htcog"qh"vjg"yjqng"Pgvyqtm"Rtqlgev"cpf"vjg"kpvgtrtgvcvkqp"qh"vjg"qdvckpgf"tguwnvu0"Hkpcnn{."jg"yknn
cuukuv"kp"vjg"gzrnqkvcvkqp"cpf"fkuugokpcvkqp
Division / Research
group

Institution

Location

Position

From
year

To
year

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc

Rtqh"Ocuukoq"Twiig

Rcfwc"*RF+"/"Kvcn{

Cuukuvcpv"Rtqhguuqt"qh"Rcvjqnqi{

4236

4238

Qjkq"Uvcvg"Wpkxgtukv{

Rtqh0"Ectnq"O0"Etqeg

Eqnwodwu."QJ"/"WUC

Xkukvkpi"Uejqnct

4235

4235

Wpkxgtukv{"qh"Xgtqpc

Rtqh0"Cnfq"Uectrc

Xgtqpc"*XT+"¯"Kvcn{

Tgugctej"Cuukuvcpv

4234

4236

Vjqocu"Lghhgtuqp
Wpkxgtukv{

Rtqh0"Tchhcgng"Dchhc

Rjkncfgnrjkc."RC"¯"WUC

Tgugctej"Hgnnqy

4228

4229

Awards and Honors
Official H index:
Source:

4:02

Ueqrwu

ORCID ID: 2222/2223/8737/76:4

Scopus Author Id: 42955;63:22
RESEARCH ID:

H/7374/4234

Awards and Honors:
4234/
4235/
4235/
4235
4235

Ocpcikpi"Gfkvqt."Htqpvkgtu"kp"Dkquekgpeg
Cuuqekcvg"Gfkvqt."Yqtnf"Lqwtpcn"qh"Icuvtqgpvgtqnqi{
Cuuqekcvg"Gfkvqt."Yqtnf"Lqwtpcn"qh"Tgurktqnqi{
Dqctf"qh"Cfxkuqtu."Jwpictkcp"Uekgpvkhke"Tgugctej"Hwpf"*QVMC+
Ugngevgf"cduvtcev"¯"32vj"Kpvgtpcvkqpcn"Icuvtke"Ecpegt"Eqpitguu
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
4236
4236
4237

Cuuqekcvg"Gfkvqt."DOE"Icuvtqgpvgtqnqi{
Dqctf"qh"Cfxkuqtu."Kvcnkcp"Uqekgv{"qh"Uwtikecn"Rcvjqnqi{"¯"IK"rcvjqnqi{"vgco
Lgtgo{"Lcuu"Rtk¦g"hqt"Tgugctej"Gzegnngpeg"kp"Rcvjqnqi{
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

TWIIG"Ocuukoq

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Biographical Sketch Contributors 2
Name:

Institution

Octeq"Rk¦¦k

Department/Unit

Fkrctvkogpvq"fk"Ogfkekpc"*FKOGF+"Wpkxgtukv½"fgink
Uvwfk"fk"Rcfqxc
<"Fgrctvogpv"qh"Ogfkekpg/FKOGF."Uwtikecn
Rcvjqnqi{"("E{vqrcvjqnqi{"Wpkv
RjF"Uvwfgpv

Position Title
Education/Training - Institution and Location

Degree

Year(s)

Field of study

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc/Kvcn{

RjF"Rtqitco"kp
Dkqogfkecn"Uekgpegu

5

Vwoqt"Ogvcdqnkuo"cpf
Okvqejqpftkcn"Rj{ukqnqi{

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc/Kvcn{

Tgukfgpe{"Rtqitco"kp
Uwtikecn"Rcvjqnqi{

7

Uwtikecn"Rcvjqnqi{(
E{vqrcvjqnqi{

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc/Kvcn{

Ogfkecn"fgitgg

8

Ogfkekpg

Personal Statement:
Cu"uwtikecn"rcvjqnqikuv."jg"yknn"dg"cevkxgn{"kpxqnxgf"kp"vjg"ugngevkqp"cpf"gxcnwcvkqp"qh"vjg"ockp"jkuvqrcvjqnqikecn"hgcvwtgu"hqt
gcej"ecug"kpenwfgf"ykvjkp"vjg"rtqlgev0"Oqtgqxgt."jg"yknn"dg"kpxqnxgf"kp"vjg"gxcnwcvkqp"qh"koowpqjkuvqejgokecn"cpf
jkuvqejgokecn"vguvu0"Fgurkvg"jku"{qwpi"cig."jg"jcu"c"ygnn/fqewogpvgf"gzrgtkgpeg"kp"icuvtqkpvguvkpcn"rcvjqnqi{"wpfgt"vjg
uwrgtxkukqp"qh"vjg"RK"*Rtqh0"O0"Twiig+0"Cv"rtgugpv."jg"ku"RjF"uvwfgpv"kp"Dkqogfkecn"Uekgpegu."cpf"jg"ku"nqqmkpi"vq"vtcpuhgt
jku"enkpkecn"dcemitqwpf"kpvq"vtcpuncvkqpcn"tgugctej
Division / Research
group

Institution

Location

Position

From
year

To
year

Ygknn"Eqtpgnn"Ogfkecn
Eqnngig

Fkxkukqp"qh"Jgocvqrcvjqnqi{

Pgy"[qtm"*P[/WUC+

Xkukvkpi"Hgnnqy

4236

4237

Ucpv¯Qtuqnc/Ocrnkijk
Jqurkvcn

Jgocvqrcvjqnqi{"Wpkv

Dqnqipc"*DQ/Kvcn{+

Xkukvkpi"Tgukfgpv

4233

4237

Awards and Honors
Official H index:
Source:

3702

Ueqrwu

ORCID ID: 2222/2225/6228/9539

Scopus Author Id: 58243;73922
RESEARCH ID:

J/8495/4238

Awards and Honors:
Nwpfdgem"u0r0c0"[qwpi"Tgugctejgt"Cyctf"hqt"dguv"itcfwcvkqp"vjguku"kp"Ogfkekpg."Lwpg"4233"*Rcfqxc"¯Kvcn{+
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

TWIIG"Ocuukoq

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Biographical Sketch Contributors 3
Name:

Institution

Rgppgnnk"Ikcpoctkc

Department/Unit

Fkrctvkogpvq"fk"Ogfkekpc"*FKOGF+"Wpkxgtukv½"fgink
Uvwfk"fk"Rcfqxc
Fgrctvogpv"qh"Ogfkekpg"*FKOGF+"¯"Uwtikecn
Rcvjqnqi{"Wpkv
Cuukuvcpv"Rtqhguuqt"qh"Rcvjqnqi{

Position Title
Education/Training - Institution and Location

Degree

Year(s)

Field of study

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc"/"Kvcn{

Uwtikecn"Rcvjqnqi{
Tgukfgpe{"Rtqitco

7

Ogfkekpg

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc"/"Kvcn{

OF

;

Ogfkekpg

Personal Statement:
Gzrgtv"uwtikecn"rcvjqnqikuv"ykvj"gngevkxg"gzrgtkgpeg"kp"vjg"jkuvqnqikecn"cpf"enkpkecn"ejctcevgtk¦cvkqp"qh"vjg"rtgpgqrncuvke
ngukqpu"qh"vjg"icuvtqkpvguvkpcn"vtcev"cpf"qh"vjg"vj{tqkf"incpf0"Cv"rtgugpv."jg"ku"Cuukuvcpv"Rtqhguuqt"qh"Uwtikecn"Rcvjqnqi{"cv
Rcfwc"Wpkxgtukv{0"Jg"yknn"uwrrqtv"vjg"u{uvgocvke"eqnngevkqp"qh"tgvtqurgevkxg1rtqurgevkxg"jkuvqrcvjqnqi{"fcvc"cpf"vjgkt
kpvgtrtgvcvkqp0"Oqtgqxgt."jg"yknn"cuukuv"kp"vjg"gzrnqkvcvkqp"cpf"fkuugokpcvkqp
Division / Research
group

Institution

Location

Position

From
year

To
year

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc."Rcfwc Rtqh0"Ocuukoq"Twiig
/"Kvcn{

Rcfwc."RF"/Kvcn{

Uwtikecn"Rcvjqnqikuv

422;

4238

Kuvkvwvq"Qpeqnqikeq"Xgpgvq
*KQX/KTEEU+

Rcfwc."RF"/Kvcn{

Uwtikecn"Rcvjqnqikuv

4228

422;

Rtqh0"Ocuukoq"Twiig

Awards and Honors
Official H index:
Source:

3:02

Ueqrwu

ORCID ID: 2222/2225/2432/387Z

Scopus Author Id: 8825;55933
RESEARCH ID:

L/;;59/4238

Awards and Honors:
//
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Expertise Research Collaborators
Selected peer-reviewed publications of the Research Group / Collaborators
Collaborator

Title

Publication / Journal

Pag Vol Year

DOI

PMID

IF

Cit.

Hcuucp"Ocvvgq Ghhgev"qh"rcvjqnqike"vwoqt"tgurqpug"cpf
Lqwtpcn"qh"Enkpkecn"Qpeqnqi{
pqfcn"uvcvwu"qp"uwtxkxcn"kp"vjg"ogfkecn
tgugctej"eqwpekn"cflwxcpv"icuvtke"kphwukqpcn
ejgoqvjgtcr{"vtkcn

Grwd Grwd 4238
cjgcf cjgc
qh"rtkpv f"qh
rtkpv

3203422 494;:633
1LEQ0
423708709
8;4

420;:
4

2

Hcuucp"Ocvvgq OketqTPC/357d"rtqoqvgu"ecpegt
rtqitguukqp"d{"cevkpi"cu"c"fqypuvtgco
ghhgevqt"qh"qpeqigpke"rcvjyc{u"kp"eqnqp
ecpegt

Ecpegt"Egnn

68;/
6:5

47

4236

32032381l0 46957;45
eet0
423602502
28

45043
6

76

Hcuucp"Ocvvgq Vctigvgf"pgzv/igpgtcvkqp"ugswgpekpi"qh
ecpegt"igpgu"fkuugevu"vjg"oqngewnct
rtqhkngu"qh"kpvtcfwevcn"rcrknnct{"pgqrncuou
qh"vjg"rcpetgcu

Lqwtpcn"qh"Rcvjqnqi{

439/
439

455

4236

3203224 46826979
1rcvj6566

905:3

75

Hcuucp"Ocvvgq Pgzv/igpgtcvkqp"jkuvqrcvjqnqike"fkcipquku< Lqwtpcn"qh"Enkpkecn"Qpeqnqi{
c"nguuqp"htqo"c"jgrcvke"ectekpqucteqoc

g85/8

54

4236

3203422 466;593;
1LEQ0
423406907
:77

420;:
4

37

Hcuucp"Ocvvgq Gzqog"ugswgpekpi"kfgpvkhkgu"htgswgpv
kpcevkxcvkpi"owvcvkqpu"kp"DCR3."CTKF3C
cpf"RDTO3"kp"kpvtcjgrcvke
ejqncpikqectekpqocu

Pcvwtg"Igpgvkeu

3692/
3695

67

4235

320325:
1pi04:35

463:772;

53083
8

333

Hcuucp"Ocvvgq oketqTPC/367"kp"Dcttgvv)u"qguqrjciwu<
tgiwncvkpi"DOR6"ukipcnnkpi"xkc"ICVC8

Iwv

886/97 84

4235

3203358
1iwvlpn/
4233/
523283

44726887

360;4
3

44

Hcuucp"Ocvvgq Kuqncvgf"vwoqt"egnnu"kp"tgikqpcn"n{orj
pqfgu"cu"tgncrug"rtgfkevqtu"kp"uvcig"K"cpf
KK"eqnqtgevcn"ecpegt

Lqwtpcn"qh"Enkpkecn"Qpeqnqi{

;87/
;93

52

4234

3203422 44577283
1LEQ0
42330570;
75;

420;:
4

3:

Octeq"Rk¦¦k

Kpvgtpcvkqpcn"Lqwtpcn"qh"Ecpegt

3883/
3892

34;

4233

3203224 4334:49;
1kle047:45

70753

93

Hcuucp"Ocvvgq OketqTPC"gzrtguukqp"rtqhknkpi"qh"jwocp
ogvcuvcvke"ecpegtu"kfgpvkhkgu"ecpegt"igpg
vctigvu0

Lqwtpcn"qh"Rcvjqnqi{

436/43 43;

422;

3203224
1rcvj0
47:8

3;7;5999

905:3

4::

Rgppgnnk
Ikcpoctkc

Ncpegv"Qpeqnqi{

765/;

422:

3203238 3:6;7759
1U3692/
4267*2:+
92354/5

46094
7

375

OketqTPC"gzrtguukqp"rtqhknkpi"kp"jwocp
Dcttgvv)u"ectekpqigpguku

Icngevkp/5/gzrtguukqp"cpcn{uku"kp"vjg
uwtikecn"ugngevkqp"qh"hqnnkewnct"vj{tqkf
pqfwngu"ykvj"kpfgvgtokpcvg"hkpg/pggfng
curktcvkqp"e{vqnqi{<"c"rtqurgevkxg
ownvkegpvtg"uvwf{0
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9
Research Type:

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Grant
Funded Institution /
Country

Year

Title

Position in
Projects

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc"¯"Rcfwc.
Kvcn{

4236/
4238

Enkpkecn"wvknkv{"qh"rncuoc/dcugf
okTPC"ukipcvwtg"encuukhkgtu"kp
Dcttgvv)u"ectekpqigpguku

Eqnncdqtcvqt

Wpkxgtukv{"qh"Rcfwc"¯"Rcfwc.
Kvcn{

4236/
4238

Enkpkecn"wvknkv{"qh"rncuoc/dcugf
okTPC"ukipcvwtg"encuukhkgtu"kp
Dcttgvv)u"ectekpqigpguku

Eqnncdqtcvqt

Fund ( € )

Collaborator

Source /
Funding Inst.

Att.*

6335; Octeq"Rk¦¦k

Wpkxgtukv{"qh
Pq
Rcfwc.
jvvr<11yyy0wpkr
f0kv1tkegtec1hkpcp
¦kcogpvk1hkpcp¦k
cogpvk/
cvgpgq1rtqigvvk/
tkegtec/cvgpgq
6335; Hcuucp"Ocvvgq jvvr<11yyy0wpkr Pq
f0kv1tkegtec1hkpcp
¦kcogpvk1hkpcp¦k
cogpvk/
cvgpgq1rtqigvvk/
tkegtec/cvgpgq.
Wpkxgtukv{"qh
Rcfwc"¯"Rcfwc.
Kvcn{

* Attached Certification Letter (Y/N)

Certification letter:
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BANDO 2016 PROGETTO COMPLETO

Project Code: PGV/4238/24585:75/9

Principal Investigator:

e+"Ejcpig/rtqoqvkpi<"xcnwvctg"k"hcvvqtk Applicant Institution:
rtqhguukqpcnk."qticpk¦¦cvkxk"g"fk
ukuvgoc"ejg"eqpfk¦kqpcpq"ghhkecekc"gf
ghhkekgp¦c"fgk"ugtxk¦k"ucpkvctk"g1q
n)korcvvq"uwnnc"swcnkv½"fk"kppqxc¦kqpk
enkpkejg."qticpk¦¦cvkxg."iguvkqpcnk"g"fk
hkpcp¦kcogpvq="Uxknwrrq000

Research Type:

TWIIG"Ocuukoq
Xgpgvq

Project Type: WP PROJECT - 7
Proposed total budget ( Euro )
Costs

TOTAL BUDGET

Project costs proposed to
funding Organization (no
moh request)

Co-Funding

List of costs proposed for
funding to the moh

1 Staff salary

170.268,00

170.268,00

0,00

2 Researchers contracts

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00

3a Equipment (leasing)

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

3b Supplies

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

3c Model costs

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Subcontracts

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Patient costs

0,00

0,00

0,00

0,00

6 IT services and data bases

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

7 Travels

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

9 Training and Dissemination

31.863,00

0,00

31.863,00

0,00

10 Overheads

54.136,00

0,00

54.136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765.767,00

170.268,00

595.499,00

0,00

8 Pubblication costs

11 Coordination costs

Total
Report the Co-Funding Contributor:
Wpkxgtukv½"fgink"Uvwfk"fk"Rcfqxc
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(Codice interno: 371052)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 737 del 28 maggio 2018
Progetto regionale sulla biodiversità "BIODI.VE." - Legge n. 194/2015. Approvazione dello Schema di convenzione
con l'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario "Veneto Agricoltura".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la convenzione tra la Direzione Agroalimentare, competente per
materia, e l'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario "Veneto Agricoltura", ai sensi di quanto previsto dal
progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare "BIODI.VE.", approvato con delibera di Giunta
regionale n. 328 del 21 marzo u.s., secondo quanto disposto dall'articolo 10 della L. 194/2015 - Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF - ha stabilito i
principi per l'istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed
alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di
erosione genetica.
Con successivi decreti interministeriali e note a cura della Direzione generale dello sviluppo rurale, il MIPAAF ha infine
emanato le disposizioni e le modalità alle quali le Regioni dovevano attenersi per la predisposizione e conseguente
realizzazione dei progetti regionali, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 9 febbraio 2017.
La Regione del Veneto ha pertanto approvato, con DGR n. 328 del 21 marzo u.s., il progetto regionale sulla biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare "BIODI.VE.", di durata biennale, da svolgere in collaborazione con l'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", che mantiene tra le sue funzioni istituzionali la salvaguardia e la
tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico.
Il budget del progetto approvato, che sarà interamente rimborsato dal MIIPAAF, ammonta a Euro. 72.400,00. Le spese
troveranno copertura sul capitolo di bilancio n. 103675 ad oggetto "Realizzazione del progetto Statale "BIODI.VE" Trasferimenti correnti (Decreto 14/02/2017 n. 4555 - nota 28/11/2017, n. 30760)", del bilancio regionale 2018-2020.
Sinteticamente tale progetto prevede la realizzazione di alcune attività rivolte ad agricoltori ed allevatori custodi,
propedeutiche all'iscrizione di razze avicole venete autoctone al Registro anagrafico nazionale, alle attività correlate alle
comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e all'animazione della giornata della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare.
Proprio per i contenuti delle attività progettuali, fin dalla sua fase di presentazione , è stato previsto il fattivo coinvolgimento di
"Veneto Agricoltura", che tra le sue funzioni annovera "la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di
interesse agrario, naturalistico e ittico...."( lett. c) comma 1. Art. 2 L.R. n. 37 del 28/11/2014), risultando inoltre coordinatrice
della Rete regionale della biodiversità di interesse agrario, costituita con le risorse del PSR 2014-2020, progetto BIONET,
attivato attraverso le misure 10.2 e 16.5. Tale scelta è vieppiù avvalorata dal fatto che l'Agenzia Veneta per l'innovazione del
settore primario, istituita con L.R. 37/2014 è Ente strumentale della Regione del Veneto e opera come longa manus della
Regione perseguendo l'interesse pubblico e formando un tutt'uno con l'amministrazione regionale stessa, di cui è emanazione e
dalla quale viene controllata.
Per tali motivazioni si ritiene quindi, in considerazione dei risultati positivi che si potranno ottenere con il progetto regionale
sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "BIODI.VE.", di affidare tale progetto all'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", mediante schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la legge regionale del 28 novembre 2014 n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura";
VISTA la legge del 1° dicembre 2015 n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare";
VISTO il decreto interministeriale 9 febbraio 2017 "Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1°
dicembre 2015, n. 194;
VISTO il decreto ministeriale n. 4555 del 14 febbraio 2017, che ha approvato il piano di riparto e di trasferimento dei fondi
alle Regioni;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 20611 del 19 luglio 2017, che ha emanato le disposizioni e le modalità alle quali le Regioni
dovevano attenersi per la predisposizione e conseguente realizzazione dei progetti regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 21 marzo 2018, che ha approvato il progetto regionale sulla
biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "BIODI.VE";
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405
del 29/08/2017 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la convenzione, di cui all'Allegato A, che risulta parte integrante del presente provvedimento;
3. di affidare all'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario -Veneto Agricoltura - la realizzazione del
Progetto "BIODI.VE", approvato con DGR n. 328 del 21 marzo 2018;
4. di incaricare il direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto alla sottoscrizione della
convenzione relativa al progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "BIODI.VE", di cui
allo schema individuato nell'Allegato A, che sarà svolto in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario "Veneto Agricoltura";
5. di stabilire che compete alla Direzione agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui al punto
3., nonché eventuali modifiche non sostanziali del Progetto e della convenzione;
6. di determinare in Euro. 72.400,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
sul capitolo n. 103675 avente come titolo "Realizzazione del progetto Statale "BIODI.VE" - Trasferimenti correnti
(Decreto 14/02/2017 n. 4555 - nota 28/11/2017, n. 30760)";
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 737 del 28 maggio 2018

Schema di Convenzione
Progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE.”
TRA
Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della
Direzione agroalimentare dott., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del
Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò
autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del veneto n 328 del 21 marzo
2018;
E
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata Veneto
Agricoltura, e rappresentata dal Direttore dell’Agenzia ing. con sede legale in Viale
dell’Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F. 92281270287 P. Iva 05026970284).
PREMESSO CHE
- l’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta
per l’innovazione nel settore primario”, stabilisce che l’Agenzia svolge attività di
supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, ed in particolare in materia di
biodiversità agraria;
- con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali –MIPAAF - ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale per la
tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato
alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di
estinzione e di erosione genetica;
- il decreto interministeriale del 9 febbraio 2017, approvato di concerto dal MIPAAF,
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e Ministero dell’economia e
delle finanze, ha individuato le modalità di funzionamento del “Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- in particolare, l’art. 4 del decreto sopra citato ha disposto che le azioni sostenute dal
fondo, con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016, siano realizzate attraverso
progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni, e conseguentemente
liquidati dopo la presentazione delle spese sostenute dai suddetti progetti;
- La Direzione regionale Agroalimentare, competente in materia di biodiversità, ha
provveduto prima a redigere e poi a trasmettere al MIPAAF, entro il 31 ottobre 2017
(termine ultimo per la presentazione dei progetti), il progetto regionale sulla biodiversità
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di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE.”, di durata biennale, da svolgere in
convenzione con Veneto Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 328 del 21 marzo 2018, ha approvato il
progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”;
- il progetto approvato dalla Giunta regionale ha previsto la spesa complessiva di euro
72.400,00 modulata su due anni;
- il progetto approvato viene modulato mediante realizzazione di attività ed interventi
diversificati raggruppati nei tre Work Package (WP) principali sotto indicati:
WP a3 = attività propedeutiche all’iscrizione di razze venete di avicoli al Registro
anagrafico nazionale – costo previsto euro 10.000,00
WP a6 = attività correlate alle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo
e alimentare - costo previsto euro 30.400,00
WP a7 = animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare - costo previsto euro 32.000,00;
- i costi e le tempistiche relativi ai vari WP sono da ritenersi indicativi, pertanto nel corso
del progetto potranno esserci eventuali variazioni e/o correzioni nei tempi e negli importi
tra le azioni sopra descritte.
Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione, in attuazione del punto 6. della deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 328 del 21 marzo 2018, disciplina i rapporti fra la Regione del
Veneto – Direzione Agroalimentare e Agenzia Veneta per l’innovazione del settore
primario “Veneto Agricoltura” per l’attuazione del progetto regionale sulla biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”, svolto in collaborazione con Veneto
Agricoltura.
Articolo 2 - Spesa prevista del Progetto
La spesa prevista per la realizzazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare “BIODI.VE” viene fissata in euro 72.400,00.
Articolo 3 - Trasferimento delle risorse
La Regione si impegna a finanziare le spese per le attività di Veneto Agricoltura per la
realizzazione del progetto nel modo seguente:
- l’importo, pari a euro 58.000,00, verrà erogato alla sottoscrizione della
Convenzione nel corrente esercizio finanziario
- l’importo rimanente di euro 14.400,00 verrà erogato a rimborso delle spese
sostenute per la realizzazione complessiva del progetto, a conclusione dello
stesso e su presentazione di apposita rendicontazione come richiesta dal
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che finanzia l’iniziativa.
Articolo 4 - Competenze di Veneto Agricoltura
Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il progetto regionale sulla biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare “BIODI.VE”, come approvato dalla DGR n. 328/2018.
Veneto Agricoltura si impegna, inoltre nel caso di presentazione dei risultati conseguiti
in maniera pubblica nonché in caso di redazione di pubblicazioni -previo accordo- a
citare gli estremi del progetto e a riportare il logo ed i riferimenti della Giunta Regionale in quanto ente finanziatore.
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Articolo 5 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha efficacia dall’approvazione del Progetto biennale di cui alla
DGR n. 328 del 21 marzo 2018 fino alla conclusione del progetto stesso prevista il
31.12.2019.
Articolo 6 - Controllo e varianti
La Regione mantiene il controllo e la direzione sull’affidamento dell’incarico in modo
costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all’andamento della
prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste con progetto.
La Regione potrà richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto,
ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in relazione alle
esigenze di attuazione del progetto o richieste dal MIPAAF.
Articolo 7 - Norme in materia di affidamento lavori e incarichi
Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e
servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di
acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.
Articolo 8 - Altre clausole contrattuali e controversie
La Regione mantiene il controllo sull’affidamento dell’incarico in modo costante e
continuativo per tutta la sua durata relativamente all’andamento della prestazione e agli
stati di avanzamento delle attività.
Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione
della presente convenzione.
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla convenzione con un
preavviso di almeno 30 giorni.
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.
Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle clausole contrattuali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 328 del 21 marzo 2018.
Articolo 9 - Sottoscrizione
La presente convenzione composta da n. 5 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritta con
firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma
elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
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 e s.m.i..
L’imposta di bollo dovrà essere assolta da Veneto Agricoltura come previsto dal DPR
642/72.

Per la Regione del Veneto

_____________________________

Per Veneto Agricoltura
___________________________

pag. 3 di 3

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371054)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 738 del 28 maggio 2018
Definizione del programma e dell'organizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale del Veneto". Approvazione schema di Accordo con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Adozione delle disposizioni per l'organizzazione della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del
Veneto. Approvazione del relativo programma e dello schema di Accordo con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
A livello comunitario si è già avviato il dibattito sul futuro delle Politiche dell'Unione Europea post 2020, all'interno delle
quali, troverà necessaria collocazione anche la riforma della Politica Agricola Comune (PAC). Sul tema la Commissione
europea ha già effettuato una consultazione pubblica su "Modernizzazione e semplificazione della PAC", chiusasi il 2 maggio
con 322.912 contributi e 1.417 position paper prodotti dai diversi partecipanti, i cui risultati sono stati presentati nella
Conferenza del 7 luglio 2017.
Ne è seguita la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" - COM(2017) 713 final- del 29 novembre
2017, con la quale sono stati, tra l'altro, indicati i principali obiettivi della futura PAC:
• promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente;
• rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE;
• sostenere il tessuto socioeconomico delle zone rurali.
A tale comunicazione ed in coerenza con il quadro finanziario pluriennale in corso di definizione (Comunicazione della
Commissione COM(2018) 98 final, del 14.2.2018, "A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union
that delivers efficiently on its priorities post-2020"), dovrebbero seguire le proposte di regolamento che saranno presentate con
ogni probabilità nel corso dell'anno corrente.
A livello nazionale, nel mese di aprile 2017 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha presentato agli
assessori all'agricoltura delle Regioni un documento dal titolo "Prospettive di riforma della PAC: la proposta italiana", che
muovendo dalla preoccupazione di evitare penalizzazioni al nostro Paese nel riparto delle risorse (in particolare contestando
l'impiego del criterio "superficie agricola") indica alcune priorità e temi specifici quali:
a. la semplificazione dello sviluppo rurale
b. il miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio
c. la riforma delle OCM per migliorare i rapporti di filiera
d. l'innovazione e la sfida dell'agricoltura di precisione
e. i giovani, le aree interne e la montagna quali temi specifici cui continuare a garantire il sostegno.
Nella seduta del 9 novembre 2017 la Conferenza Unificata della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato la posizione nazionale sulla politica di coesione dopo l'anno 2020,
proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendo tra l'altro la validità del modello di governance multilivello, che
prevede il ruolo paritetico tra il Governo centrale e quello delle Regioni.
In questo contesto, pur considerando l'incertezza complessiva del momento rispetto a diversi profili (politico, finanziario, ecc.),
si può comunque ipotizzare che continueranno ad avere un ruolo centrale le diverse funzioni dell'agricoltura nelle aree rurali e
in particolare, oltre ovviamente a quelle collegate alla produzioni di alimenti, quelle relative alla creazione o conservazione di
beni pubblici (acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, ecc.), nonché quelle connesse al contrasto ai cambiamenti climatici.
Posto che ciò implicherà necessariamente anche la revisione/ridefinizione degli strumenti di intervento previsti dalla PAC
stessa, va sottolineato che anche altri aspetti peculiari, quali il ruolo più ampio e complesso delle aree rurali nei processi di
sviluppo, il mantenimento delle condizioni essenziali di attrattività e vitalità dei territori, la qualità della vita nelle zone rurali,
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richiederanno la necessaria attenzione, anche finanziaria, ai vari livelli decisionali.
Pertanto, soprattutto allo scopo di definire una posizione regionale condivisa, in grado di contribuire anche alla strategia
nazionale in tema di evoluzione della politica agricola comune dopo il 2020, la Regione con la "Conferenza regionale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", da tenersi nel periodo maggio 2018 - giugno 2019, intende promuovere un percorso di
approfondimento e confronto - aperto alla più ampia partecipazione - sul futuro del mondo rurale veneto, per verificare i
possibili scenari di sviluppo del settore e le strategie "di accompagnamento" che si dovranno implementare nel periodo di
programmazione 2021-2027.
L'obiettivo principale dell'iniziativa è innanzitutto inteso a delineare e condividere con il maggior numero di portatori di
interesse e rappresentanti del settore (agricoltori e loro organizzazioni, associazioni dei produttori, soggetti pubblici,
associazioni dei consumatori, ecc.) le priorità strategiche dell'azione regionale in grado di orientare e prefigurare le dinamiche
di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive delineate a livello
comunitario.
La Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto verrà attuata secondo una formula articolata in
diversi momenti per consentire di definire, aggiornare e puntualizzare i principali elementi che contraddistinguono il quadro di
riferimento e gli scenari, e di alimentare nel contempo un percorso guidato di riflessione e di proposta, con il coinvolgimento di
tutti i principali attori del sistema, a livello pubblico e privato.
Si propone pertanto di approvare l'impostazione generale della Conferenza riportata nell'Allegato A al presente provvedimento
unitamente al programma di massima ed alle modalità organizzative della Conferenza stessa.
La Conferenza dovrà essere necessariamente supportata da una apposita campagna informativa su web, stampa e radio locali in
modo da assicurare la più ampia diffusione delle notizie a tutti i livelli.
Considerata l'importanza e la complessità dell'evento, si ritiene di realizzare il medesimo, mediante le possibilità offerte
dall'articolo 15 della L. n. 241/1990, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (di seguito CREA), Ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le
politiche agricole, alimentari e forestale, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria,
con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico.
In particolare il CREA, per il tramite del suo Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB), per compiti
statutari svolge funzioni di supporto scientifico in relazione all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di
sviluppo rurale, nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche
Amministrazioni.
Richiamato al riguardo l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 - secondo cui un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da
considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono
sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» - la Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca, con nota prot. n. 131297 del 9 aprile 2018 ha chiesto al CREA la disponibilità a collaborare per la realizzazione della
Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo non potrà superare l'importo di
euro 287.000,00, di cui euro 229.600 a carico della Regione del Veneto, quale ristoro delle spese sostenute dal CREA-PB,
attraverso la Misura 20 "Assistenza tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020, ed euro 57.400,00 a
carico del CREA-PB.
L'importo previsto sarà liquidato al CREA-PB previa presentazione di domanda di pagamento e di idonea documentazione
giustificativa della spesa, secondo le modalità stabilite dall'Accordo e sulla base delle procedure definite dalla deliberazione n.
993/2016 e s.m.i. (Piano di attività di Assistenza tecnica al PSR), attraverso l'organismo pagatore AVEPA. La somma a carico
della Regione trova la necessaria copertura nelle risorse programmate con deliberazione 1657 del 17 ottobre 2017, che approva
il Programma Operativo 2 della misura 20 Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 (iniziativa n. 22).
Si propone pertanto di approvare lo schema di accordo Regione - CREA-PB, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990,
riportato nell'Allegato B al presente provvedimento incaricando della relativa sottoscrizione il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29 giugno 2016 (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di
attività) e s.m.i;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 17 ottobre 2017 relativa all'approvazione del Programma
Operativo (PO.2) di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (Misura 20);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" - COM(2017) 713 final- del 29 novembre 2017;
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VISTA la Comunicazione della Commissione COM(2018) 98 final, del 14.2.2018, "A new, modern Multiannual Financial
Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020";
VISTO il documento del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali "Prospettive di riforma della PAC: la proposta
italiana";
VISTO il documento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Posizione italiana sulla Politica di Coesione post
2020", approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 9 novembre 2017;
VISTA la nota della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca prot. n. 131297 del 9 aprile 2018;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare l'organizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale"come definita nelle
premesse al presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che illustra gli obiettivi, le fasi, il programma
di massima e gli aspetti organizzativi e gestionali della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
del Veneto";
3. di supportare, attraverso il piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, la realizzazione
della Conferenza con una apposita campagna informativa su web, stampa e radio locali in modo da assicurare la più
ampia diffusione della iniziativa;
4. di dare atto che è interesse comune della Regione e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), Ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le
politiche agricole, alimentari e forestale, con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale
e socioeconomico realizzare la Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale attraverso le modalità
previste dall'articolo 15 della L. n. 241/1990;
5. di approvare lo schema di accordo Regione - CREA-PB, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, riportato
nell'Allegato B al presente provvedimento incaricando della relativa sottoscrizione il Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca;
6. di stabilire che per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo non potrà
superare l'importo di euro 287.000,00, di cui euro 229.600 a carico della Regione del Veneto, quale ristoro delle spese
sostenute dal CREA-PB, attraverso la Misura 20 "Assistenza tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto
2014-2020, ed euro 57.400,00 a carico del CREA-PB;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro
atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, inclusi gli ulteriori atti volti al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
E DELLO SVILUPPO RURALE DEL VENETO
Gli obiettivi, le fasi, il programma di massima e gli aspetti organizzativi e gestionali
1. OBIETTIVI
La Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale viene programmata allo scopo di
definire e condividere le priorità strategiche in grado di orientare e prefigurare le dinamiche di
sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel contesto delle prospettive
delineate a livello comunitario e nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 nonché
in riferimento al programma di governo della Regione.
Sulla base della valutazione dell’attuale quadro di riferimento e della situazione di contesto del sistema
agricolo e rurale veneto vengono proposte, in via preliminare, le seguenti aree tematiche di lavoro:
1. Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi informativi, ricambio
generazionale;
2. Competitività, organizzazione della produzione e integrazione delle filiere agroalimentari,
valorizzazione delle produzioni, forme innovative di sostegno, strumenti finanziari;
3. Sostenibilità ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, uso del suolo e
dell’acqua; biodiversità;
4. Sviluppo locale, zone montane filiere forestali, aree protette.
2. FASI
L’articolazione della Conferenza prevede le seguenti fasi principali:
a) Lavori preparatori e seminario di apertura. Verrà predispost a l’analisi sullo stato attuale del
settore primario veneto e sulle tendenze prefigurabili nello scenario del contesto globale. Questa
analisi verrà ulteriormente dettagliata per ognuna delle aree tematiche di lavoro in termini di
opzioni strategiche che potrebbero essere perseguite alla luce dei cambiamenti globali ipotizzabili
per il prossimo decennio. Il seminario di apertura, rivolto a tutti gli attori ed operatori del sistema
agricolo e rurale del Veneto, è finalizzato alla presentazione, per le aree tematiche individuate,
delle analisi della situazione attuale e dei trend del comparto. Nel corso del seminario verranno
altresì verificate con il partenariato le opzioni strategiche, emerse dall’analisi preliminare, che
potrebbero caratterizzare le prospettive di sviluppo del contesto rurale regionale e delle sue attività
in coerenza con gli orientamenti generali della nuova PAC, che costituiscono il necessario quadro
di riferimento entro il quale definire le strategie prioritarie regionali;
b) Consultazione pubblica guidata on line sulle opzioni strategiche. La consultazione (attivata
attraverso il Portale Integrato dell’Agricoltura Veneta – www.piave.veneto.it) servirà a stimolare e
promuovere un confronto aperto con gli operatori, le istituzioni e la collettività sulle opzioni
strategiche prefigurate. Lo strumento consentirà, a chiunque risulti interessato, di presentare
ulteriori informazioni, osservazioni e proposte rispetto alle opzioni strategiche presentate
nell’ambito del seminario di apertura ed ai relativi documenti, sulla base di quesiti guidati. Lo
spazio Internet dedicato metterà anche a disposizione un’apposita base di informazioni e dati in
grado di fornire un quadro di riferimento chiaro ed essenziale rispetto ai principali elementi ed
aspetti connessi con le strategie proposte;
c) Valutazione dei risultati della consultazione e convegno conclusivo. I risultati della consultazione
saranno utilizzati per rimodulare e focalizzare le opzioni strategiche ipotizzate con i lavori di
apertura. Questo lavoro comparativo consentirà di selezionare un insieme condiviso di priorità
strategiche. Nel convegno conclusivo, rivolto a tutti gli attori del sistema agricolo e rurale,
verranno presentate le priorità strategiche regionali per il comparto, sulla base de lle relazioni
introduttive e delle opzioni strategiche - per ciascuna area tematica – riconfigurate in base agli
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elementi emersi dalla consultazione online, che confluiranno nel documento “L’agricoltura veneta
verso il 2030”.
Le attività della Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale verranno presentate e
pubblicizzate attraverso iniziative di diffusione dell’informazione, anche avvalendosi del supporto del
piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020.
3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA, TEMI E DOCUMENTI DELLA “QUARTA
CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE”
A. LAVORI PREPARATORI E SEMINARIO DI APERTURA (maggio- novembre 2018)
 LAVORI PREPARATORI – ORGANIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE RELAZIONI PER
LE AREE TEMATICHE
- Analisi delle tendenze del sistema agricolo, alimentare e rurale del Veneto nel contesto
degli scenari globali (Rapporto di analisi preliminare)
- Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi informativi,
ricambio generazionale (Relazione introduttiva);
- Competitività, organizzazione della produzione e integrazione delle filiere agroalimentari,
valorizzazione delle produzioni, forme innovative di sostegno, strumenti finanziari
(Relazione introduttiva);
- Sostenibilità ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, uso del
suolo e dell’acqua; biodiversità (Relazione introduttiva);
- Sviluppo locale, zone montane, filiere forestali, aree protette (Relazione introduttiva).
Predisposizione e consegna dei seguenti documenti al Coordinatore Generale:
- Rapporto di analisi preliminare – 14 settembre 2018
- Relazioni introduttive per area tematica – 30 0ttobre 2018
- Quesiti guida (per area tematica) per la consultazione pubblica guidata – 30 0ttobre 2018
 SEMINARIO DI APERTURA (30 novembre 2018)
- Presentazione delle finalità e metodologia di lavoro (uso di scenari e di modelli di
simulazione);
- Presentazione del rapporto preliminare e delle relazioni per aree tematiche.

B. CONSULTAZIONE PUBBLICA GUIDATA (ON LINE) SULLE OPZIONI STRATEGICHE
(dicembre 2018 - gennaio 2019)
C.

Validazione dei quesiti guida predisposti nella fase A.;
Creazione e attivazione sistema di gestione della consultazione online e relative pagine
web su www.piaveveneto.it;
Monitoraggio osservazioni e proposte presentate nell’ambito della consultazione online.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA
CONCLUSIVO (febbraio 2019 - giugno 2019)
-

CONSULTAZIONE

E

CONVEGNO

Valutazione risultati della consultazione on line (febbraio - marzo 2019);
Messa a punto e validazione definitiva relazioni finali e documento conclusivo
“L’agricoltura veneta verso il 2030” (15 maggio 2019);
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Convegno conclusivo (7 giugno 2019) per la presentazione delle relazioni finali per area
tematica e del documento conclusivo “L’agricoltura veneta verso il 2030”

Predisposizione e consegna dei seguenti documenti al Coordinatore Generale:
- Documento di valutazione delle osservazioni raccolte con la consultazione on line per area
tematica – 30 aprile 2019
- Relazioni finali per area tematica riconfigurate in base agli esiti della consultazione on line – 30
aprile 2019
- Rapporto “L’agricoltura veneta verso il 2030” – 15 maggio 2019
Il cronoprogramma proposto potrà essere oggetto di successive rimodulazioni sulla base dei lavori e
delle valutazioni operate ai diversi livelli, ai fini dell’attuazione del progetto esecutivo.
4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
La realizzazione della Conferenza implica l’attivazione di una complessa azione di programmazione
che prevede il coinvolgimento, oltre che dell’amministrazione regionale, di tutti i principali attori
interessati nell’ambito del sistema agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale del
Veneto e la conseguente gestione di un'attività di organizzazione, informazione, analisi ed
elaborazione che, a livello regionale, interesserà direttamente la struttura regionale, ma anche
l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e AVEPA.
L’organigramma generale della Conferenza, che deve assicurare la gestione e il coordinamento di tutte
le suddette attività, oltre che dei diversi soggetti coinvolti, risulta necessariamente articolato, per poter
prevedere ed inquadrare tutte le principali figure e funzioni attivate, come indicato negli schemi che
seguono.
Nell’ambito del presente programma vengono puntualizzati con il necessario dettaglio tutte le funzioni
ed i compiti assegnati alle singole figure.
CONFERENZA AGRICOLTURA - ORGANIGRAMMA
CG Coordinatore generale
CO Comitato organizzativo
CS Coordinatore scientifico
REF Referenti regionali tecnici
RAP Rapporteur
Coordinatore generale (CG)
Del ruolo di coordinatore generale della Conferenza è incaricato il Vicedirettore dell’Area sviluppo
economico. Il CG è responsabile generale della Conferenza e della definizione del relativo
organigramma, determina e comunica a tutte le altre figure le finalità, i tempi e le principali
indicazioni organizzative, assicurando il necessario e costante raccordo con la fase politica. Nomina,
convoca e presiede il Comitato organizzativo. Nomina i referenti regionali tecnici e, su indicazione del
coordinatore scientifico, i rapporteur.
Verifica e valida le priorità strategiche regionali, nell’ambito delle varie fasi della Conferenza e fino
alla loro definitiva elaborazione, con il supporto del Comitato organizzativo.
Comitato organizzativo (CO)
Il CO è formato dal coordinatore generale, che lo presiede, da dirigenti delle Direzioni del settore
primario (n. 4), di Veneto agricoltura (n. 2) e di AVEPA (n. 1), dai componenti del Tavolo verde (Lr.
n. 32/1999), o loro delegati, dal Coordinatore scientifico, dai referenti regionali tecnici e dai
rapporteur. I lavori prevedono almeno tre sedute plenarie, di cui almeno due prima dell’avvio della
conferenza e del seminario di apertura e almeno una all’esito della consultazione on-line e prima del
congresso finale. Il CO verifica e valuta le relazioni e le opzioni strategiche, valuta ed approva i
documenti di sintesi che le descrivono , nonché i relativi elaborati a supporto, in particolare nella fase
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conclusiva, ai fini dell’implementazione delle osservazioni e delle proposte presentate dagli operatori
nella consultazione on line.
Coordinatore scientifico (CS)
Il Coordinatore Scientifico è indicato dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-PB) ed assicura il coordinamento
scientifico generale tra tutti i RAP ed i REF e a tale scopo:
- indica al CG i nominativi dei rapporteur;
- predispone il rapporto di analisi preliminare assieme ai RAP e con verifica dei REF
- fornisce istruzioni ed indicazioni tecniche ai RAP ai fini della predisposizione delle relazioni
introduttive e dei documenti informativi previsti a supporto della Conferenza;
- verifica e condivide con il singolo REF e RAP gli aspetti strategici correlati con l’area tematica
affidata e fornisce i criteri per la definizione dei quesiti guida della consultazione online;
- supporta tecnicamente il Coordinatore Generale nelle diverse fasi di preparazione della Conferenza,
nella predisposizione di atti e documenti preliminari, nella verifica dei documenti e nei materiali
prodotti dai relatori;
- verifica e riunisce le relazioni finali delle aree tematiche, rilevando ed evidenziando le priorità
strategiche emergenti da ciascuna;
- predispone il documento conclusivo in accordo con il Coordinatore Generale.
A tale scopo, è prevista l’attivazione di un apposito Accordo di programma tra la Regione e il Centro
di ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA-PB).
Referente regionale tecnico (REF)
La funzione è svolta da una figura esperta appositamente incaricata dal CG in relazione alla particolare
conoscenza e competenza nell’ambito delle problematiche connesse con la singola area tematica.
In particolare:
- verifica e condivide con il Coordinatore scientifico gli aspetti strategici dell’area tematica,
- fornisce istruzioni ed indicazioni tecniche ai fini della predisposizione dei materiali e documenti
informativi previsti a supporto della Conferenza
- supporta il RAP, secondo i criteri forniti dal CS, nella definizione della proposta di quesiti guida per
la consultazione on line relativa all’area tematica;
- predispone, con il supporto del RAP, una scheda di sintesi relativa alla consultazione on line, che
raccoglie e valuta le proposte, le osservazioni e le soluzioni utili emerse per l’area tematica e
definisce l’ordine delle opzioni strategiche. Elabora nella medesima scheda le risposte alle singole
osservazioni;
- supporta il RAP, per l’area tematica di interesse, nella redazione della relazione finale, a partire dalla
relazione introduttiva, sulla base della scheda di sintesi.
Rapporteur (RAP)
Il Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali dell'Università di Padova, il Dipartimento di
Scienze Economiche dell'Università di Verona e il Dipartimento di Economia dell'Università Ca'
Foscari di Venezia indicano distintamente un Rapporteur ciascuno. La funzione del Rapporteur è
svolta da una figura esperta appositamente incaricata in relazione alla particolare conoscenza e
competenza nell’ambito delle problematiche connesse con la singola area tematica. E’ incaricato della
supervisione e del coordinamento tecnico-scientifico della area tematica di interesse, secondo le
istruzioni del CS e assicurando il raccordo con il referente regionale. A questo scopo:
- collabora alla stesura del rapporto di analisi preliminare in accordo con il Coordinatore scientifico
- verifica e condivide con il Coordinatore scientifico gli aspetti strategici correlati con l'area tematica.
- fornisce istruzioni ed indicazioni tecniche ai fini della predisposizione dei materiali e documenti
informativi previsti a supporto della Conferenza
- predispone la relazione introduttiva in grado di definire, configurare e riassumere l’area tematica
affidata e le correlate opzioni strategiche, ai fini della relativa presentazione nell’ambito del
seminario di apertura;
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- predispone, secondo i criteri forniti dal CS, la proposta di quesiti guida della consultazione on line
per l’area tematica affidata
- verifica e valuta le osservazioni e le proposte pervenute dalla consultazione on line sulla base della
scheda di sintesi predisposta dal referente regionale
- predispone la relazione finale relativa all’area tematica, rielaborando la relazione introduttiva sulla
base degli esiti della consultazione pubblica, propone le priorità strategiche ai fini della successiva
valutazione da parte Coordinatore generale (CG).
A tale scopo, il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA-PB), nell’ambito ed ai fini dell’Accordo di programma con la
Regione, definisce ed attiva le opportune forme di collaborazione con le suddette Università.

5 .PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo della Conferenza verrà presentato al CG da CREA-PB entro 30 giorni dalla
stipula dell’Accordo ai sensi dell’articolo 15 della l.n. 241/1990. Il progetto esecutivo, comprensivo
del relativo quadro finanziario per tipologia di spesa, viene approvato dal Coordinatore generale e
potrà essere successivamente integrato ed adeguato , in funzione delle indicazioni fornite dalle figure
operative previste dall’organigramma, in particolare per quanto riguarda il convegno conclusivo le
modalità ed i supporti operativi in grado di determinare le ricadute ed i risultati previsti. Tutte le
eventuali proposte di modifica, variazione ed integrazione vengono valutate dal Comitato
Organizzativo ed approvate dal Coordinatore Generale.
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Accordo tra la Regione Veneto e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia per l’attuazione di attività di interesse
comune, finalizzate alla realizzazione della “Conferenza regionale dell'agricoltura e dello
sviluppo rurale”, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990
la Regione del Veneto (di seguito solamente “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da_____________, nella sua qualità di
__________________, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
e
il Centro Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di
Politiche e Bioeconomia (di seguito solamente "CREA-PB") codice fiscale n. 97231970589 nella
persona del ___________________ domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma

Premesso che
 la Regione del Veneto è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014-2020 di seguito (PSR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, approvato dalla Commissione UE con Decisione di esecuzione C(2015)
3482 del 26/05/2015, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28/07/2015 e
successivamente modificato e approvato con DGR n. 2053 del 14/12/2017;
 per assicurare un’azione attiva ed efficace di presidio e accompagnamento dell’attuale fase di
definizione del nuovo quadro di riferimento della politica agricola europea, anche attraverso la
partecipazione diretta ed il confronto propositivo con il partenariato locale, la Regione del Veneto
intende prevedere ed attivare opportune azioni e strumenti per presidiare l’evoluzione di tale
processo ed assicurare l’analisi e la condivisione dei possibili scenari e delle prospettive che
potranno delinearsi per le imprese ed il sistema agricolo veneto, anche attraverso una apposita
Conferenza regionale che dovrebbe traguardare il futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del
Veneto in funzione delle prospettive e degli scenari ipotizzabili nel periodo 2020 - 2030;
 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) è Ente
nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le
politiche agricole, alimentari e forestale, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria, con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale,
nutrizionale e socioeconomico. In particolare il CREA, per il tramite del suo Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB), per compiti statutari svolge funzioni di supporto
scientifico in relazione all’applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di
sviluppo rurale, nell’interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle
altre pubbliche Amministrazioni;
 Con la Deliberazione n. _____del ______ la Giunta Regionale ha approvato il Programma della
Conferenza regionale dell’agricoltura e lo schema di Accordo con CREA-PB per la sua
realizzazione;
 Il CREA-PB sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di
breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge
indagini sulle caratteristiche e l’evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività.
Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità
attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare,
forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all’interno del sistema
statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della
conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
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 il CREA-PB, con la Postazione Regionale per il Veneto, ha già svolto attività di analisi e supporto
tecnico all’Amministrazione regionale nell’attuazione delle politiche comunitarie;
 il CREA-PB intende realizzare un partenariato con il Dipartimento Territorio e Sistemi
AgroForestali dell'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di
Verona e il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia al fine di realizzare,
attraverso la condivisione dei dati raccolti e dei risultati conseguiti, le attività previste dal presente
accordo secondo le indicazioni della Regione Veneto;
 la Regione del Veneto e il CREA-PB ritengono che una stretta collaborazione possa migliorare i
risultati del PSR Veneto 2014-2020 e, mediante la comune analisi e valutazione del comparto
regionale, contribuire ad individuare le priorità strategiche per la futura programmaz ione unionale;
 la Regione del Veneto ha previsto, nell’ambito dell’attività di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020
sostenuta dalla Misura 20 del programma, una specifica azione a supporto della “conferenza
generale dell’agricoltura”, attraverso il Programma Operativo approvato dalla DGR n. 1657 del
17/10/2017 (Azione 1, ID 22)
Ritenuto che
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
 gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in
un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo
tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990,
ove 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 normativa sugli appalti pubblici;
 la Regione del Veneto e il CREA sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare
interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e
prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali
da svolgere;
 in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
 per un’efficace attuazione della programmazione dello sviluppo rurale del Veneto, è interesse della
Regione avviare un percorso condiviso con CREA-PB per una corretta individuazione e
valutazione delle priorità e delle politiche strategiche per il mondo rurale veneto, secondo il
programma della “Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale” allegato;
 la collaborazione tra la Regione del Veneto e CREA-PB sarà svolta secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune,
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finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi
campi di azione;
 per l’attuazione dell’attività indicata in premessa si ritiene opportuno formalizzare la
collaborazione mediante stipula di un accordo con il quale si definiscono, tra l’altro, le attività da
realizzare, i tempi e le risorse previste.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Assunzione delle premesse)
Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
(Oggetto)
Le Parti si impegnano a collaborare per attività da realizzarsi nell’ambito della Misura 20 “Assistenza
Tecnica” del PSR Veneto 2014-2020, riguardanti la realizzazione della “Conferenza regionale
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale”, per definire e condividere le priorità strategiche in grado di
orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio
periodo, nel contesto delle prospettive delineate a livello comunitario e nazionale per la Politica
Agricola Comune (PAC) post 2020 nonché in riferimento al programma di governo della Regione.
Le attività da realizzare sono specificatamente descritte nell’allegato A alla DGRV n.
______del______. in appresso indicato per brevità Programma.
Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti fasi (dettagliate nel Programma
allegato A alla DGRV) che verranno presentate e pubblicizzate attraverso iniziative di diffusione delle
informazioni avvalendosi del supporto del piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto 2014-2020:
a) analisi sullo stato attuale del settore primario veneto e sulle tendenze prefigurabili nello
scenario del contesto globale per il prossimo decennio. Verranno altresì verificate le opzioni
strategiche, che potrebbero caratterizzare le prospettive di sviluppo del contesto rurale
regionale e delle sue attività in coerenza con gli orientamenti generali della nuova PAC, che
costituiscono il necessario quadro di riferimento entro il quale definire le strategie prioritarie
regionali;
b) consultazione pubblica guidata on line sulle opzioni strategiche. La consultazione (attivata
attraverso il Portale Integrato dell’Agricoltura Veneta – www.piave.veneto.it) promuoverà un
confronto aperto con gli operatori, le istituzioni e la collettività sulle opzioni strategiche
prefigurate.
c) valutazione dei risultati della consultazione e convegno conclusivo. I risultati della
consultazione saranno utilizzati per rimodulare e focalizzare le opzioni strategiche ipotizzate
con i lavori di apertura. Questo lavoro comparativo consentirà di selezionare un insieme
condiviso di priorità strategiche. Nel convegno conclusivo, rivolto a tutti gli attori del sistema
agricolo e rurale, verranno presentate le priorità strategiche regionali per il co mparto, sulla
base delle relazioni introduttive e delle opzioni strategiche - per ciascuna area tematica –
riconfigurate in base agli elementi emersi dalla consultazione online, che confluiranno nel
documento “L’agricoltura veneta verso il 2030”.
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Articolo 3
(Obblighi delle parti)
La realizzazione della Conferenza implica l’attivazione di una complessa azione di programmazione e
la costituzione e l’attivazione di un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle parti e il
coinvolgimento di tutti i principali attori interessati nell’ambito del sistema agricolo, agroalimentare,
forestale e dello sviluppo rurale del Veneto.
La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie strutture nonché le informazioni, i dati, le
risorse e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Programma della Conferenza
regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nell’allegato A alla DGRV n._____ del _________.
La Regione del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione delle attività di studio e ricerca
previste nel programma (allegato A alla DGRV) ed a presentare e pubblicizzare attraverso iniziative di
diffusione le informazioni provenienti dalla Conferenza, anche avvalendosi del supporto del piano di
comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 utile non soltanto agli
operatori di settore ma all’intera collettività;
Il CREA-PB mette a disposizione le proprie strutture e professionalità nonché i materiali, la
documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto
Programma.
Il CREA-PB si impegna ad attivare e coordinare le collaborazioni con le Università previste dal
suddetto Programma e indicate nelle premesse, con relativi costi a carico della spesa complessiva
prevista dal successivo art. 6.
Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ed in osservanza della normativa vigente.
Articolo 4
(Risorse umane)
Per la realizzazione delle attività descritte nel Programma il CREA-PB sceglie in piena autonomia il
proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività
previste nel Programma medesimo, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso,
rapporti di lavoro con la Regione Veneto;
CREA-PB individua il proprio dirigente di ricerca in servizio presso l’Istituto, assicurandone la
partecipazione alla Conferenza in qualità di Coordinatore scientifico.
Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di
cumulo previste dalle vigenti leggi.
Articolo 5
(Responsabilità)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dalle altre nell’ambito dell’attività di cui al presente Accordo.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
Per la realizzazione delle attività descritte nel Programma, i costi (ristoro delle spese sostenute)
ammontano nel complesso a € 287.000,00 di cui € 229.600 a carico della Regione del Veneto,
attraverso la Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, e € 57.400,00 a carico del
CREA-PB. Il quadro finanziario di dettaglio, per tipologia di spesa, sarà indicato nel progetto
esecutivo previsto al punto 5 del Programma. Nell’ambito dell’importo complessivamente previsto a
carico del PSR 2014-2020 sono riconosciute al CREA-PB le spese considerate eleggibili al contributo
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del FEASR, comprese le spese generali entro il limite del 15% della spesa per il personale impiegato
nel Programma.
Ai fini del suddetto riconoscimento, il CREA-PB dovrà presentare alla Regione del Veneto idonea
rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti, per quanto riguarda in
particolare il personale impiegato, i servizi ed i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati, la
documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte ed il crono
programma di cui al Programma.
La quota a carico della Regione verrà erogata al CREA-PB, sulla base di tale rendicontazione e
secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 993/2016 (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di
attività) e s.m.i., attraverso l’organismo pagatore regionale AVEPA, con le seguenti modalità:
 10% successivamente alla approvazione del progetto esecutivo da parte del CG ed alla attivazione
delle collaborazioni previste con le università;
 20% alla conclusione della fase A) della Conferenza, Lavori preparatori e seminario di apertura
 30% alla conclusione della fase B) Consultazione pubblica guidata online sulle opzioni
strategiche, previa presentazione della documentazione prevista
 40% alla conclusione della fase C) Valutazione dei risultati della consultazione e convegno
conclusivo.
Articolo 7
(Utilizzo dei Risultati)
I dati raccolti durante le attività del Programma verranno condivisi con la Regione Veneto dal CREAPB e dalle Università coinvolte nell’iniziativa a fronte del comune interesse per le attività da realizzare
nell’ambito del programma allegato A alla DGRV. I risultati delle attività svolte in collaborazione,
nell’ambito del presente Accordo, saranno di proprietà delle parti.
La pubblicazione e la divulgazione di dati/documenti inerenti il progetto esecutivo, nonché quelli
provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo
accordo tra le parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato
consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Articolo 8
(Informativa trattamento dati)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state
informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti
automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che
i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondo al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni
o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una
inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Sottoscrivendo il presente Accordo le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ivi comprese quelle relative ai
nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati”.
Articolo 9
(Durata)
Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata complessiva di 18 mesi,
secondo le fasi ed i termini indicati nel cronoprogramma di cui al Programma.
È fatta salva la possibilità dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del
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presente Accordo mediante eventuale proroga richiesta per iscritto tramite PEC dalle parti almeno 30
giorni prima della scadenza dell’Accordo.
Articolo 10
(Controversie)
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del
presente Accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile ai fini di una amichevole
composizione. In ogni caso il foro competente è quello di Roma.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dell’art. 15 comma 2 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, sarà
registrato in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal CREA-PB.

Per il CREA- Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia

Per la Regione Veneto
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(Codice interno: 371029)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 739 del 28 maggio 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Al Confin di Marostegan Paolo" con sede legale nel
Comune di Camisano Vicentino (VI). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Al Confin di Marostegan Paolo" ai sensi
dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 26 febbraio 2018 (protocolli n. 73507, 73514 e 73993) la ditta "Al Confin di Marostegan Paolo" ha presentato istanza di
iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 5 marzo
2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione dell'istante all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle
disposizioni della DGR 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha
modificato profondamente la struttura della conferenza dei servizi, prevedendo , tra l'altro che "la conferenza dei servizi
decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni pubblici" con nota prot. n. 83420 del 05/03/2018 ha indetto la Conferenza dei servizi
semplificata asincrona.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 nell'atto di indizione della Conferenza dei servizi semplificata asincrona è
stato precisato il termine ultimo del 28/03/2018 entro il quale gli Enti, le Amministrazioni pubbliche e le Direzioni regionali
coinvolte potevano inviare le proprie determinazioni sul procedimento in esame.
Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle
fattorie sociali nelle sezioni a) "Inserimento socio lavorativo" e b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi", ai sensi della DGR n.
2334/2014, in quanto:
• Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha espresso parere favorevole relativamente all'assolvimento
all'obbligo formativo da parte del titolare della ditta "Al Confin di Marostegan Paolo" (nota prot. n. 94574 del
13/03/2018);
• Il Direttore della Direzione Lavoro ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 84199 del 05/03/2018);
• Il Direttore della Direzione Servizi sociali ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 96635 del 14/03/2018);
• L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha espresso esito positivo all'istruttoria di propria
competenza (nota prot. n 89373 del 08/03/2018);
• L'AULSS 8 Berica ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 121170 del 29/03/2018);
• Il Comune di Camisano Vicentino ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 14 bis comma 4 della legge n.
241/1990;
Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento,
con nota prot n. 151706 del 23 aprile 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla
richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Al Confin di Marostegan Paolo".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
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Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Al Confin di Marostegan Paolo" all'elenco
regionale della fattorie sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14.";
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi asincrona semplificata, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot n. 151706 del 23 aprile 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Al Confin di Marostegan
Paolo" con sede legale in via Alpiero, 17 Camisano Vicentino, all'elenco regionale delle fattorie sociali nelle seguenti sezioni e
per le seguenti attività:
Sezione a) Inserimento socio lavorativo:
a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi, di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce
deboli della popolazione;
a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di
collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
Sezione b) Percorsi abilitativi e riabilitativi:
b1) percorsi abilitativi e riabilitativi, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione
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di idonee convenzioni tipo con Enti pubblici o privati accreditati;
3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi
dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Al Confin di Marostegan Paolo";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 739 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
DELLA FATTORIA SOCIALE “AL CONFIN DI
MAROSTEGAN PAOLO” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI
Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell’iscrizione
della ditta “Al Confin di Marostegan Paolo” all’elenco regionale delle fattorie sociali:
PRESCRIZIONI
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31
gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
- l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite
nell’apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel
caso di cessazione dell’attività.
3. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle
comunicazioni obbligatorie presso il sito “Co Veneto”, come previsto dall’art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e
ss. mm. e ii. per i tirocini attivati nell’ambito dell’attività agricola.
4. La ditta deve tenere, presso la sede aziendale, i piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio,
programmi individualizzati comunque denominati, concordati con gli Enti competenti (quali i
soggetti promotori, Servizi di integrazione lavorativa, AULSS) relativi ai soggetti accolti nei
Tirocini lavorativi, di cui alla sezione a).
5. La ditta, nell’accogliere i percorsi abilitativi e riabilitativi svolti in convenzione con i soggetti
accreditati (sezione b), deve accertarsi che i medesimi percorsi siano stati precedentemente
concordati con l’Azienda ULSS responsabile della presa in carico degli utenti.
6. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti la fattoria
sociale deve garantire il personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che
possa garantire adeguata assistenza alle persone.
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(Codice interno: 371030)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 740 del 28 maggio 2018
Manifestazione fieristica: "CACCIA, PESCA E NATURA" - 19^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 12 aprile 14 aprile 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "CACCIA, PESCA E NATURA" - 19^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 12 aprile - 14 aprile
2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
"CACCIA, PESCA E NATURA" - 19^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 12 aprile - 14 aprile 2019, relativamente alla
istanza presentata da Longarone Fiere S.r.l. in data 7 maggio 2018;
Tale manifestazione, ha come finalità principale quella di promuovere, agli appassionati di caccia, pesca sportiva e attività a
contatto con la natura, una panoramica completa delle novità per quanto riguarda le attrezzature, i prodotti ed i servizi offerti
dal settore.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere S.r.l. in data 7
maggio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere S.r.l.:
"CACCIA, PESCA E NATURA" - 19^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 12 aprile - 14 aprile 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371031)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 741 del 28 maggio 2018
Manifestazione fieristica: "MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - 60^ edizione
- anno 2019 - Longarone (BL) 01 dicembre - 04 dicembre 2019. 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 "MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - 60^ edizione - anno
2019 - Longarone (BL) 01 dicembre - 04 dicembre 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con
deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - 60^ edizione - anno 2019 - Longarone (BL) 01
dicembre - 04 dicembre 2019, relativamente alla istanza presentata da Longarone Fiere S.r.l. in data 7 maggio 2018;
Tale manifestazione, ha come finalità principale quella di promuovere, tra i gelatieri che operano sia in Italia che all'estero, la
commercializzazione di macchinari, prodotti ed attrezzature per la fabbricazione e la vendita del gelato artigianale.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente
struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione
prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche
di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale
n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
dell'8 novembre 2002;
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VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2019;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Longarone Fiere S.r.l. in data 7
maggio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Longarone Fiere S.r.l.:
"MIG - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE" - 60^ edizione - anno 2019 Longarone (BL) 01 dicembre - 04 dicembre 2019;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371032)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 742 del 28 maggio 2018
Programma regionale biennio 2017 - 2018. Ulteriori azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di
veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli
impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l'annualità
2018.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
L'iniziativa rappresenta la prosecuzione, per l'annualità 2018, del Programma avviato con la DGR n. 1347 del 22 agosto 2017,
in linea con il "Nuovo Accordo", inerente le azioni regionali finalizzate alla concessione di contributi per la rottamazione di
veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale
del Veneto n. 57 dell'11 novembre 2004 finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, nell'ambito delle misure di carattere generale ha previsto specifiche azioni
di intervento a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni.
L'aggiornamento del P.R.T.R.A. intervenuto con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 90 del 16 aprile 2016,
prevede espressamente, nell'ambito delle azioni programmate nel periodo 2013-2020, interventi sulla mobilità sia pubblica che
privata e la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale.
In più occasioni il mancato rispetto dei valori limite della qualità dell'aria, determinato dalle specifiche condizioni orografiche
e meteoclimatiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli
secondari quali le polveri sottili, è stato portato all'attenzione della Commissione europea la quale ha inviato all'Italia una
lettera di costituzione in mora che vede direttamente coinvolta anche la Regione del Veneto per la non corretta applicazione
della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato
PM10 sul territorio italiano.
La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza
con gli impegni assunti con la sottoscrizione del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di
misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 Giugno 2017 e approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.836/17, ha ritenuto di intervenire in uno dei settori maggiormente responsabili di
emissioni inquinanti avviando già nel 2017 un Programma biennale di azioni regionali per la concessione di contributi per la
rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione (di seguito
richiamato come "Programma").
Con deliberazione n. 1347 del 22 agosto 2017 , in linea coi i contenuti del suddetto Accordo, la Giunta regionale ha quindi dato
corso alla prima iniziativa di detto Programma, approvando un bando, il cui iter amministrativo e finanziario non è ancora
concluso, per la concessione di contributi a favore dei residenti nei Comuni del Veneto per l'acquisto di autoveicoli di nuova
immatricolazione appartenenti alla categoria M1 in linea con gli standard europei con una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00, successivamente integrata con deliberazione n. 1991 del 06.12.2017 il cui impegno complessivo pari a Euro
781.500,00 è stato assunto con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 271 del 12.12.2017 .
Verificato il significativo interesse manifestato dai cittadini per l'iniziativa del 2017 si ritiene opportuno perseguire con il
Programma in parola le finalità ambientali di riduzione dell'inquinamento atmosferico indicate dal Nuovo Accordo Bacino
Padano con l'attivazione di ulteriori azioni per l'anno in corso.
L'iniziativa prevede, in linea con quanto già avviato nel 2017, l'assegnazione di contributi per l'acquisto di autoveicoli di nuova
immatricolazione a fronte della rottamazione di veicoli inquinanti pari a:
Euro 2.000,00 per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) - classe emissiva Euro 6.
Euro 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica) - classe emissiva Euro 6
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Euro 3.500,00 per autoveicoli elettrici
Le caratteristiche tecniche del veicoli da rottamare e dei veicoli da acquistare, nonché tutte le ulteriori informazioni utili alla
partecipazione al bando vengono riportati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Viene determinato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia
ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per la corrente annualità. La graduatoria degli ammessi a
contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente, avrà validità triennale e potrà essere
ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa.
Il programma delle azioni riferito al 2018 potrà trovare un ulteriore finanziamento con le risorse aggiuntive previste dal
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017.
Detta somma potrà essere integrata da analogo importo con risorse aggiuntive previste dall'articolo 3 comma 1 del "Nuovo
Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità
dell'aria nel Bacino Padano" .
Considerata la valenza ambientale dell'iniziativa in parola, si ritiene di prevedere una forma di pubblicità della stessa, tramite
l'apposizione nella parte posteriore del veicolo acquistato con il contributo regionale di una decalcomania tesa ad evidenziare
l'impegno della Regione del Veneto a perseguire l'obiettivo finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria. Per la fornitura
dei suddetti adesivi, si stima di determinare in Euro 2.500,00(duemilacinquecento/00 euro) l'importo massimo della spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia
ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per la corrente annualità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 836 del 06 giugno 2017
VISTA la DGR n. 1347 del 22 agosto 2017;
VISTA la DGR n. 1991 del 06 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 271 del 12.12.2017
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il "bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli inquinanti con contestuale
acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione" quale prosecuzione, per l'annualità 2018,
del Programma avviato con la DGR n. 1347 del 22 agosto 2017, come indicato nell'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
3. di determinare nella somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il
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corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a
"Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
4. di dare atto che la somma di Euro 500.000,00(cinquecentomila/00 euro) potrà essere integrata con le risorse
aggiuntive previste dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del
30.08.2017;
5. di determinare nella somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecentomila/00) l'importo delle obbligazioni
di spesa per la fornitura delle decalcomanie adesive alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del
D.Lgs. n. 112/1998)";
6. di dare atto che la graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione
Ambiente, avrà validità triennale e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si
renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa;
7. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento
secondo quanto descritto in premessa, alla Direzione Ambiente;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROGRAMMA BIENNALE DELLE AZIONI REGIONALI PER LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI PER
LA ROTTAMAZIONE
DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON
CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA
IMMATRICOLAZIONE.
BANDO ANNUALITÀ 2018
1. Finalità e copertura finanziaria
1.1.

Il presente bando rientra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la
lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera e successivo aggiornamento, in conformità agli impegni assunti con il
“Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento
della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017 e dalle Direttive europee
sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. Detta iniziativa rappresenta la
prosecuzione di quanto avviato con DGR 1347/2017 relativa alla concessione di un contributo per la
demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti di cui al punto 3 e sostituzione con
acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per i quali è previsto l’erogazione di:
€ 2.000,00 per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano)
€ 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica)
€ 3.500,00 per autoveicoli elettrici

1.2.

Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a €
500.000,00(cinquecentomila/00 euro) a valere sul capitolo del bilancio regionale 2018 n. 100069
denominato “Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del
D.Lgs. n. 112/1998)”.
2. Beneficiari

2.1.

Possono presentare istanza di contributo i soggetti privati residenti in Veneto che acquistano un
autoveicolo, nel periodo indicato al successivo punto 4. Tale veicolo non deve costituire un bene per
l’esercizio di attività professionale o d’impresa.

2.2.

Il richiedente dovrà risultare intestatario o cointestatario, nei dati riportati nelle carte di circolazione
(c.d. “libretto”), sia del veicolo da rottamare che della vettura da acquistare.

2.3.

I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi del contratto di leasing.

2.4

I soggetti beneficiari non potranno alienare il veicolo nei tre anni successivi alla liquidazione del
contributo.
3. Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare

3.1.

Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria:
Autovettura “M1” – esclusivamente trasporto persone - e alle seguenti classi emissive:
-

BENZINA:

Euro 0, Euro 1

-

GASOLIO:

Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3

La classe emissiva sarà valutata in base ai riferimenti alla normativa riportati nella carta di
circolazione del veicolo da rottamare allegata alla richiesta di contributo.
Per una mera indicazione della classe emissiva da riportare nell’istanza, ci si potrà avvalere della
consultazione del servizio “Bollo Auto” della Regione del Veneto alla pagina
http://infobollo.regione.veneto.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/inserisciTarga.do
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3.2.

Ai fini dell’iniziativa, potranno essere rottamati autoveicoli aventi doppia alimentazione (bifuel),
benzina/metano o benzina/GPL come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati
all'origine nella classe emissiva Euro 0 o Euro 1 benzina.

3.3.

La cessazione della circolazione per demolizione/rottamazione del veicolo, per il quale non è
previsto limite di cilindrata, deve avvenire nel periodo tra il 31.03.2018 e il 29.03.2019.
4. Caratteristiche tecniche dei veicoli da acquistare

4.1.

Il nuovo veicolo dovrà essere acquistato a decorrere dalla data di pubblicazione del bando fino al
31.12.2018 (a tal fine farà fede la data della fattura di acquisto, anche a titolo di acconto) ed avere le
seguenti caratteristiche:
appartenere alla categoria M1- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente – con alimentazione originale




4.2.

bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe
emissiva Euro 6
ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc – classe emissiva Euro 6
veicoli elettrici.

Le autovetture acquistate dovranno essere di nuova immatricolazione, non usate e non “Km 0”.
5. Presentazione delle istanze di contributo

5.1.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo dovranno utilizzare il modello di cui
all’Allegato 1 al presente bando.

5.2.

L’istanza di contributo in bollo da Euro 16,00 (Allegato 1), pena esclusione dallo stesso, dovrà
essere corredata da copia della carta di circolazione del veicolo da rottamare/demolire, dalla
dichiarazione di cui all’ Allegato 2 nonché di un valido documento di riconoscimento del
richiedente e potrà essere inviata utilizzando indifferentemente una delle seguenti modalità:
5.2.a

a mezzo posta elettronica, sia da indirizzo PEC che da indirizzo di posta non certificata,
inserendo come destinatario ambiente@pec.regione.veneto.it ; nel campo oggetto dovrà
essere indicato “bando auto 2018 – Tutela Atmosfera” e gli allegati, ovvero istanza di
contributo, carta di circolazione della vettura da rottamare/demolire, dichiarazione sostitutiva
di cui all’Allegato 2,
nonché documento di riconoscimento, dovranno essere
obbligatoriamente in formato pdf (non cartelle zippate), pena rigetto dell’istanza. In caso di
invio a mezzo posta elettronica l’assolvimento dell’imposta di bollo (con obbligo di
annullamento della marca) verrà attestato con la presentazione della Dichiarazione
sostitutiva di cui all’Allegato 2.
Qualora l’istanza venga trasmessa a mezzo mail non certificata non verrà rilasciata alcuna
attestazione di avvenuto recapito.

5.2.b

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’istanza di contributo, carta di
circolazione della vettura da rottamare/demolire, nonché documento di riconoscimento da
indirizzare a:
Regione del Veneto - Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera
Cannaregio 99 - 30121 Venezia
La marca da bollo apposta sull’istanza cartacea, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972,
dovrà essere annullata mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della data
o di un timbro.
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Non saranno ammesse le istanze che seppur spedite in tempo utile per raccomandata postale,
pervengano all’Amministrazione dopo il giorno fissato quale scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
5.2.c

5.3.

consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera
a Venezia - Cannaregio 99
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30.

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 31.07.2018 secondo le modalità di
cui al precedente punto 5.2.
6. Verifica delle istanze

6.1.

Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità di cui al precedente
punto 5. L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del
modulo di cui all’allegato 1 al presente bando.

6.2.

Sono inammissibili le domande che non rispettano le finalità del bando.

6.3.

Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati al
precedente punto 2.
7. Formazione della graduatoria

7.1.

La graduatoria sarà determinata per fasce di reddito in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande pervenute nei termini fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al punto 1.2.

7.2.

le fasce di reddito (reddito imponibile del richiedente) sono così suddivise:




fascia A: reddito imponibile riferito all’anno 2017 inferiore o uguale a € 25.000,00;
fascia B: reddito imponibile riferito all’anno 2017 superiore a € 25.000,00 e inferiore o uguale
€ 50.000,00;
fascia C: reddito imponibile riferito all’anno 2017 superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale
€ 75.000,00.

Non verranno ammesse istanze di richiedenti con reddito imponibile superiore a € 75.000,00.
7.3.

La formazione della graduatoria verrà determinata assegnando priorità ai richiedenti appartenenti
alla fascia A, successivamente agli appartenenti alla fascia B ed infine alla fascia C, nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, nell’ambito di ciascuna fascia.

7.4.

L'assegnazione del contributo seguirà l’ordine della graduatoria che verrà approvata, unitamente
all’elenco delle istanze escluse, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e pubblicata sul
BURV e sul sito della regione della Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rottamazione-autoveicoli-inquinanti-bando2018
dove sarà possibile consultare anche il presente bando.

7.5.

La graduatoria degli ammessi a contributo di cui al precedente punto 7.4 avrà validità triennale e
potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili
fino ad esaurimento della stessa.
8. Modalità di erogazione del contributo

8.1

Il contributo sarà erogato subordinatamente all’avvenuta presentazione entro la data del
30.04.2019 della seguente documentazione:
1. copia dichiarazione redditi riferita all’anno 2017 del richiedente ove la stessa sia stata
presentata: Unico/730 (o certificazione unica anno 2017) completa di ricevuta di avvenuta
presentazione. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, compilare relativa
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dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dalla pagina web regionale dedicata al
bando;
2. copia della carta di circolazione dalla quale risulti la conformità del veicolo acquistato alle
caratteristiche previste nel presente bando;
3. copia della/e fattura/e di acquisto, di eventuale acconto e saldo;
4. copia dell’attestazione di pagamento del primo bollo dell’auto acquistata se dovuto.
L’eventuale esenzione dovrà essere dichiarata dall’interessato compilando l’apposito campo
della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 6;
5. copia della visura del certificato PRA dal quale risulti l’avvenuta demolizione/rottamazione del
veicolo sostituito;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
attestante la conformità agli originali della documentazione di cui ai punti precedenti.
Il modello per detta dichiarazione sostitutiva sarà scaricabile dalle pagine web di cui al
precedente punto 7.4.
La struttura competente, nel corso dell’iter procedurale per l’assegnazione dei contributi,
effettuerà dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata.
9. Decadenza dal contributo
9.1.

I soggetti inseriti in graduatoria dovranno produrre alla Direzione Ambiente – Unità Organizzativa
Tutela dell’Atmosfera – Cannaregio 99 – 30121 Venezia, la documentazione di cui al precedente
punto 8 con le medesime modalità previste per la trasmissione dell’istanza;

9.2.

Determinerà la decadenza dal contributo il mancato rispetto delle direttive del presente bando,
compreso il termine del 30.04.2019 per la presentazione della documentazione prevista per
l’erogazione del contributo;

10.1.

I soggetti beneficiari saranno tenuti a collocare nella parte posteriore del veicolo acquistato con il
contributo regionale un’apposita decalcomania tesa ad evidenziare la valenza ambientale
dell’iniziativa sostenuta dalla Regione del Veneto che verrà inviata agli interessati a cura degli uffici
regionali.

11.1.

Richieste di informazione o chiarimento in merito all’iniziativa potranno essere inoltrate alla
Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera telefonicamente al n. 041 2792442 esclusivamente dalle
ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
atmosfera@regione.veneto.it

12.1.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando l’Allegato 1 “Modulo della domanda di
ammissione al contributo per demolizione/rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di
automezzi a basso impatto ambientale”, l’Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento
dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo”.

10. Informazione e Pubblicità

11. Richieste di chiarimento

12. Allegati
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA BIENNALE DELLE AZIONI REGIONALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI
MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE
BANDO ANNUALITÀ 2018
ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

Alla Regione del Veneto
Direzione Ambiente
U.O. Tutela dell’Atmosfera

Apporre su documento cartaceo
Marca da bollo e annullarla
(In caso di trasmissione via posta elettronica è richiesta la presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui
all’Allegato 2)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà –art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nome

cognome

nato/a a _________________________________________________il ______________________________
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero

residente in

data di nascita: GG/MM/AA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
luogo di residenza (via, n°., CAP, comune, provincia)

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________________
indirizzo e-mail e/o posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
di aderire al bando in oggetto, prevedendo la rottamazione/demolizione del veicolo di categoria
M1 (esclusivamente trasporto persone) alimentato a:
(apporre una spunta sulla voce corrispondente)

BENZINA appartenente alle classi emissive

DIESEL appartenente alle classi emissive

Euro 0 benzina

Euro 0 diesel

Euro 1 benzina

Euro 1 diesel
Euro 2 diesel
Euro 3 diesel
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Targato_______________________________________________ di proprietà del dichiarante
regolarmente iscritto al PRA e del quale si allega copia della carta di circolazione.
DICHIARA
di avere un reddito imponibile riferito all’anno 2017 pari a €__________________________________
DICHIARA
di acquistare entro il 31.12.2018 un autoveicolo:
(apporre una spunta sulla voce corrispondente)

bifuel (benzina/GPL o benzina/metano)
ibrido (benzina/elettrica)
elettrico
rispondente alle caratteristiche previste dal bando, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni ed al rispetto dei
tempi stabiliti dal bando stesso.

_____________________________________ _________________________________________________
Luogo e data

Il dichiarante

INFORMATIVA
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile signore/a,
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i
suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti
informazioni:
Finalità e modalità del trattamento
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del contributo
oggetto del bando.
Il Titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente con sede in Venezia - Palazzo Linetti Cannaregio, 99.
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del
servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata
produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di
beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.
Per presa visione

___________________________________
Luogo e data

________________________________________________
Firma

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità
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ALLEGATO 2
(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica)

PROGRAMMA BIENNALE DELLE AZIONI REGIONALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI
MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA
DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________
residente in _________________________Via _________________________;

il ____________e

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,
(compilare anche la parte sottostante)
a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:
data e ora di emissione ____________________________________
codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra)_______________________________________
codice identificativo_______________________________________ .
e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o
della data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale
contestualmente alla predetta istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce
(istanza da me sottoscritta in data ___________________) per eventuali controlli da parte
dell’amministrazione.
2. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione dei
dati forniti, con le modalità ivi indicate.
Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di
identità valido del sottoscrittore.
Luogo e data, ______________________
Firma
INFORMATIVA
(Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile signore/a,
Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento
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I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del provvedimento inerente l’erogazione del
contributo oggetto del bando.
Il Titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente con sede in Venezia - Palazzo
Linetti -Cannaregio, 99.
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di
legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale accoglimento
della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.
Per presa visione

___________________________________
________________________________________________
Luogo e data

Firma

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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(Codice interno: 371034)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 743 del 28 maggio 2018
Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di
Milano, inerente l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, inerente attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Regolamento Comunitario n. 1013/2006 disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti e dispone che le spedizioni devono
essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del
tipo, dei movimenti, dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure
necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti
della spedizione. In particolare l'art. 50 stabilisce, tra l'altro, che gli stati membri prevedano ispezioni di stabilimenti e imprese
a norma dell'art. 13 della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o
smaltimento.
La Legge 8 luglio 1986, n. 349 prevede, a proposito, all'art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero si avvale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (oggi
Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, a norma dell'art. 17, c. 1, della L. 23/03/2001, n. 93).
Sebbene il controllo di dette spedizioni all'interno di uno Stato membro rientri nelle competenze nazionali, da ultimo con D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", all'articolo 194, si disciplinano le spedizioni
transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di
quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome.
L'art. 197 del medesimo Decreto stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente
(C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
La Regione Veneto, con legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, all'articolo 4 ha confermato in capo alla Regione la competenza
in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, al successivo art. 5, ha attribuito all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui
Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al
trasporto transfrontaliero degli stessi.
A fronte della obiettiva necessità di attuare in modo coordinato e organico i necessari controlli sulla gestione dei rifiuti ed in
particolare sui trasporti transfrontalieri di rifiuti, in data 23/10/2001 è stato sottoscritto, tra Regione Veneto, ARPAV e N.O.E.,
un Protocollo d'Intesa più volte prorogato, avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio
coordinare le varie azioni intraprese sul territorio.
Con provvedimento n. 2114 del 10/11/2014 la Giunta regionale, riconoscendo prioritariamente la necessità di garantire
continuità alle attività in oggetto, ha approvato la bozza di un nuovo ed aggiornato Protocollo d'Intesa che prevede la
partecipazione coordinata, in riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, della Regione del Veneto, di ARPAV e del
Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso. In data 24/11/2014, il suddetto Protocollo
d'Intesa con validità triennale è stato formalmente sottoscritto dalle parti definendo i rapporti di reciproca collaborazione e
distinguendo in modo coordinato e organico gli impegni operativi rispettivamente assunti.
Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale, al fine di garantire l'integrale attuazione del Protocollo d'Intesa in
parola, ha impegnato a favore del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo n.
50106 "Spese generali per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (d.m. 03/09/1998, n.370)"
relativamente all'esercizio finanziario 2014.
Al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 tra gli Stati
membri, in particolare nell'espletamento dei controlli di cui all'art. 50 concernente "misure di esecuzione negli stati membri", è

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
395
_______________________________________________________________________________________________________

stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto
sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.
In attuazione del novellato art. 50, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 22
dicembre 2016 ha adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in
conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano nazionale delle ispezioni rende ancor più cogente il rapporto di
collaborazione con gli organi di controllo.
In ragione dei concreti e riscontrabili esiti positivi conseguiti grazie alla sinergica attività di vigilanza e controllo sul trasporto
transfrontaliero dei rifiuti messa organicamente in atto a seguito dell'attivazione del suddetto Protocollo d'Intesa, con
provvedimento n. 2058 del 14/12/2017, la Giunta Regionale ha inteso proseguire il rapporto di collaborazione con il Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, approvare lo schema del protocollo d'Intesa triennale e, a sostegno delle attività in
parola, prevedere lo stanziamento di euro 40.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2017, da riconoscere, a titolo di
anticipazione, al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" di Roma.
Con nota acquisita in data 15/12/2017, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Gruppo di Milano ha evidenziato
che la variazione della dipendenza gerarchica delle strutture dell'Arma impone la necessità di individuare nell'Accordo, quale
Comando di riferimento, non più il Gruppo di Treviso bensì il Gruppo di Milano, ferma restando l'identità della struttura
beneficiari del previsto contributo.
Considerato che le predette circostanze non hanno consentito la formale sottoscrizione del Protocollo d'Intesa entro l'esercizio
finanziario 2017, non è stato conseguentemente possibile assumere in tempo utile il corrispondente impegno di spesa.
Confermato l'intento dell'Amministrazione regionale di proseguire l'azione di supporto alle procedure di verifica e controllo in
parola, appare necessario confermare lo schema del Protocollo d'Intesa già approvato con DGR 2058 del 14/12/2017,
apportando peraltro le modifiche previste dal presente provvedimento. Verificato che le risorse presenti nel corrispondente
capitolo di Bilancio, per l'esercizio finanziario corrente ammontano ad Euro 40.000,00, appare opportuno riconoscere ed
impegnare, a sostegno del proseguimento delle attività connesse alla fattiva esecuzione del citato accordo con il Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, a favore del Comando Unità Mobili e Specializzate
Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, C. F.: 97103490583, la somma di
Euro 40.000,00, per la corrente annualità, sul capitolo n. 100716 "Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti(d.m. 03/09/1998, n.370)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità.
Detta somma sarà erogata a titolo di anticipazione mentre si prevede, a conclusione della corrente annualità, la presentazione
da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, di una relazione descrittiva delle attività
di vigilanza e controllo effettuate.
Appare inoltre opportuno incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla predisposizione degli atti
funzionali alla regolare sottoscrizione ed attuazione del Protocollo d'Intesa, secondo le modalità già previste con precedente
DGR 2058 del 14/12/2017, oltre che all'assunzione del necessario impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349;
VISTO il Regolamento Comunitario n. 1013/2006;
VISTO il Regolamento (UE) N. 660/2014;
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VISTO il DM 22 dicembre 2016
VISTA la DGR n. 2058 del 14/12/2017;
VISTA la nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Gruppo di Milano con prot. n. 142/2-5 del 15/12/2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di confermare lo schema del Protocollo d'Intesa, con validità triennale, tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, come approvato con DGR n. 2058 del 14/12/2017,
apportando peraltro le modifiche previste dal presente provvedimento;
3. di determinare nella somma massima di euro 40.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo
la copertura finanziaria a valere sul capitolo 100716 "Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti(d.m. 03/09/1998, n.370)" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità, a sostegno delle attività connesse alla fattiva prosecuzione del citato accordo, per la
corrente annualità, secondo le indicazioni del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di
Milano, a favore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale
Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, C. F.: 97103490583, previa sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto 2.;
4. di stabilire che detta somma sarà erogata a titolo di anticipazione, mentre si prevede, a conclusione della corrente
annualità, la presentazione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Milano, di
una relazione descrittiva delle attività di vigilanza e controllo effettuate;
5. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui, con il presente atto, si prevede il successivo impegno, non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Gruppo di Milano, al
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale Tor di Quinto 119 00191 Roma e alla Direzione Generale dell'ARPAV, via Matteotti, 27 - 35137 Padova.
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(Codice interno: 371092)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 744 del 28 maggio 2018
Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in situazione di disagio con progetti di
affido familiare.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano le risorse relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2017, quantificato
sulla base delle spese sostenute nell'anno 2016, a favore di Comuni e Aziende Ulss, nell'ambito degli interventi previsti dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Preso atto di quanto espresso all'articolo 1 della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001 "Diritto del
Minore ad una famiglia", che afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, la Regione del
Veneto ha sostenuto e intende sostenere l'affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro
famiglie in difficoltà riconoscendo a Comuni e Aziende Ulss, se delegate, un contributo per il sostegno economico alle
famiglie affidatarie, nell'ambito di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle risorse accoglienti del territorio.
Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017.
Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro
destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.
Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "Servizi
per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", proponendo lo sviluppo/potenziamento delle attività di
promozione/prevenzione e di sostegno a favore delle famiglie del Veneto, valorizzando quanto già avviato e apprezzato sul
territorio, con particolare riferimento ai progetti di affido familiare.
Con il presente provvedimento si propone l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2017,
quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno 2016, a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate. I contributi sono
quantificati sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min.I (sistema informativo regionale minori fuori famiglia), secondo i
criteri individuati all'Allegato A alla D.G.R. n. 2908 del 30 dicembre 2013, recante in oggetto "Riparto del Fondo regionale
per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e
inserimento presso famiglie affidatarie" e successivamente validati con comunicazione formale da parte dei Comuni e delle
Aziende ULSS interessate.
Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori
dipendenti in vigore nell'anno 2016, pari ad Euro 501,89.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si determina di destinare una somma pari ad Euro 4.855.592,48 a carico dello
stanziamento a valere sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17
L. 23/12/2000 n. 388)" di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017, incaricando il Direttore della Direzione
Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L. n. 184/1983 e s.m.i.;
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Vista la L.R. n. 55/82;
Vista la L.R. n.11/01, art. 133;
Vista la L.R. 39/01;
Visto il D. lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2017, quantificato sulla
base delle spese sostenute nell'anno 2016, a favore di Comuni ed Aziende Ulss, se delegate;
3. di determinare in Euro 4.855.592,48 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo, per il sostegno dell'affido familiare, la copertura
finanziaria a carico dello stanziamento sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L.
8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388) di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente,
compreso l'impegno di spesa;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
399
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371093)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 745 del 28 maggio 2018
Assegnazione di contributi regionali per l'anno 2018 a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale nell'anno
2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione dei criteri di assegnazione ed erogazione di contributi regionali per l'anno 2018 a favore di Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per il pagamento della retta relativa all'inserimento di minori in unità d'offerta
residenziali di cui alla D.G.R. 84/2007 e D.G.R. 242/2012 ad essi dedicate sulla base degli esiti della DGR n. 1210 del 1
agosto 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 184/1983 recante "Diritto del minore ad una famiglia" afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia (articolo 1), delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, misure di protezione quali l'affidamento familiare (articolo 2, comma 1) e ove ciò non sia possibile,
l'inserimento in comunità di tipo familiare (articolo 2, comma 2).
La Regione del Veneto con legge regionale 13 aprile 2001, n° 11, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", in sostituzione di apposito Fondo destinato
al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali (articolo 15 della Legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55), ha istituito all'articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale
criterio per la ripartizione dello stesso, il "sostegno di iniziative a tutela dei minori".
Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest'ambito, l'assegnazione di contributi
economici a Comuni e Aziende Ulss, volti a sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore
di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.
I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130,
comma 1, legge regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23, lett. c)
nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in
strutture residenziali. L'art. 13 bis della legge regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre
2000, n. 328, sono infatti concordi nell'indicare il comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale
ente tenuto ad assolvere "[...] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti
presso strutture residenziali [...]".
A far data dall'anno 2011 (D.G.R. n. 2043 del 25 novembre 2011), in un'ottica di potenziamento dell'affido familiare,
considerato anche ai sensi della L. 184/83, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d'origine, le risorse
disponibili hanno visto l'allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una
contrazione delle risorse destinate al sostegno dei comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di
accoglienza ad essi dedicate.
In virtù di quanto premesso, l'inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determina per i Comuni,
in particolare per i comuni di piccole dimensioni, un'assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile la quale incide
fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica ma
anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e
disagio.
Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con DGR n. 1210
del 1 agosto 2017 è stato approvato il "Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere
residenziale" sulla base delle spese effettivamente assunte nell'anno 2017, determinando in Euro 1.000.000,00 l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese
sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
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In attuazione della succitata DGR n. 1210 del 1 agosto 2017, con DDR n. 165 del 14 dicembre 2017 è stato assunto l'impegno
di spesa per un importo complessivo di Euro 500.000,00, a fronte di una richiesta totale pari a Euro 2.962.296,12, a favore di n.
186 Comuni sulla base delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2017 per l'inserimento di n. 413 minori in comunità
di accoglienza a carattere residenziale; mentre con DDR n. 39 del 22 maggio 2018 è stato assunto l'impegno di spesa per un
importo complessivo di Euro 500.000,00, a fronte di una richiesta totale pari a Euro 2.655.687,18., a favore di n. 183 Comuni
(28 dei quali non avevano presentato richieste per il 1° semestre) sulla base delle spese sostenute nel secondo semestre
dell'anno 2017 per l'inserimento di n. 394 minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale
Considerato che:
• con le risorse disponibili si è riusciti a soddisfare soltanto il 17,8 % delle richieste pervenute, che in totale sono
risultate pari a Euro 5.617.983,31;
• i contributi del genere di quelli contemplati dal presente provvedimento vengono, di norma, quantificati sulla base dei
dati relativi all'anno precedente;
• la previsione di due Fasi-Tranche distinte non ha sortito l'effetto desiderato, ossia riuscire ad erogare o comunque
notificare entro il 2017 almeno una prima quota dei contributi previsti: il DDR di impegno per la prima Fase-Tranche,
il n. 165, è datato 14 dicembre 2017 e si è potuto notificare soltanto nel corso del corrente anno;
• nella maggior parte dei casi i Comuni interessati rimangono gli stessi: hanno presentato richieste sia per il 1° che per il
2° semestre il 72,4% dei Comuni interessati (ossia 155 su un totale di 214) e comunque quelli che rimarrebbero
eventualmente esclusi potrebbero rientrare il prossimo anno.
Con l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa si propone di ripartire le risorse a disposizione per il 2018 sulla base
delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2017 e quindi arrivare a soddisfare il 36% delle richieste complessivamente
pervenute a seguito della DGR n. 1210 del 1 agosto 2017.
Quindi, con il presente provvedimento si intende prevedere l'assegnazione di contributi per le spese sostenute nell'anno 2017
per il pagamento delle rette relative all'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di
Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, destinando una somma pari ad Euro 1.000.000,00, a valere sul
capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)", di
cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017.
Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni
atto conseguente compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la L. 184/1983;
• Visto il D.P.R. 616/1977;
• Vista la L. 328/2000;
• Vista la L.R. 5/1996;
• Vista L.R 11/2001;
• Vista la L.R. 22/2002
• Vista la D.G.R. 84/2007;
• Vista la D.G.R. 569/2008;
• Vista la D.G.R. 2416/08;
• Vista la D.G.R. 242/2012;
• Visto il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017;
• Vista la DGR n. 1210 del 1 agosto 2017;
• Visti i DDR n. 165 del 14 dicembre 2017 e n. 39 del 22 maggio 2018
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di
accoglienza a carattere residenziale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi
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Sociali o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse assegnate con il Decreto
interministeriale del 23 novembre 2017 di riparto del Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2017 stanziate sul
capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n.
388)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
3. di incaricare atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa.
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. 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;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 371100)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 746 del 28 maggio 2018
Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei
giovani oriundi veneti residenti all'estero ai sensi degli articoli 16 e 16 bis della L.R. n. 2/2003, così come modificata
dalla L.R. n. 10/2013.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione vengono convocati per il 2018 due importanti eventi atti a rinsaldare i legami tra la Regione e i
suoi emigrati quali la riunione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e il Meeting annuale del coordinamento dei
giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con
L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede all'articolo 16 la convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e all'articolo 16
bis prevede un ulteriore evento da tenersi annualmente e rivolto soltanto al mondo giovanile: il Meeting del coordinamento dei
giovani veneti e dei giovani oriundi veneti.
Visto il Piano triennale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per il periodo 2016-2018 approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 148 dell'8 novembre 2016, che ha inserito tra le priorità tematiche la riunione della Consulta dei
veneti del mondo, e l'organizzazione del Meeting del coordinamento dei giovani veneti ed oriundi veneti, quali insostituibili
momenti di incontro, di confronto e di scambio tra i veneti e i veneti nel mondo, che in queste occasioni possono ritrovarsi per
proporre, definire e valutare efficaci politiche a favore dei veneti nel mondo portando avanti le memorie del passato ma
pensando anche a come costruire il futuro.
Sulla base degli indirizzi del citato piano triennale 2016-2018 è stato, pertanto, predisposto il Programma degli interventi a
favore dei veneti nel mondo per l'anno 2018, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 che prevede tra gli Obiettivi
prioritari proprio la realizzazione dei due eventi.
Il presupposto che la concomitante organizzazione dei due eventi, Consulta e Meeting del coordinamento dei giovani veneti ed
oriundi veneti, rappresenti il modo migliore per far sì che tutti i rappresentanti del mondo dell'emigrazione, possano
colloquiare, confrontarsi su temi ritenuti di interesse, scambiarsi opinioni e punti di vista al fine di addivenire ad una
programmazione che possa rispondere il più possibile al fabbisogno dei nostri emigrati, così come espresso dalle sue varie
componenti, ha trovato l'approvazione delle Associazioni venete di emigrazione, regolarmente iscritte al registro regionale,
durante la riunione programmatica del 6 marzo 2018.
Sulla base del medesimo assunto, si propone, quindi, di programmare la realizzazione dei lavori della Consulta dei Veneti nel
mondo e del Meeting dei giovani veneti ed oriundi veneti, contestualmente, fissando quali date per la realizzazione degli stessi
i giorni dal 4 al 6 ottobre 2018. La sede degli incontri, sentiti anche gli organismi rappresentativi del mondo dell'emigrazione,
sarà Padova vista l'esigenza di rispettare un criterio di rotazione, tra le province del Veneto, del luogo in cui realizzare tali
eventi.
Per la realizzazione della Consulta dei veneti nel mondo, sulla base di quanto speso negli anni precedenti si propone di
destinare la somma di Euro 30.000,00 finalizzata alla copertura delle spese connesse all'organizzazione dell'evento, ivi
compreso, come disposto dal dettato normativo, il rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità dei componenti la Consulta,
qualora tale rimborso non sia già previsto da parte dell'Ente di appartenenza.
Per la realizzazione del Meeting, tenuto conto parimenti dei costi sostenuti negli anni precedenti, si propone di destinare la
somma di Euro 30.000,00 per la copertura delle spese connesse all'organizzazione dell'evento, ivi compreso, ai sensi della
legge regionale in oggetto, il rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità dei giovani partecipanti.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente organizzativi connessi all'indicata previsione di spesa, tenuto conto di un budget
complessivo di Euro 60.000,00 si intende indicativamente ripartire la spesa nel seguente modo, prevedendo fin d'ora che
eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi potranno essere riutilizzate nelle altre tipologie di spesa indicate:
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• fino ad un massimo di Euro 53.000,00 per i servizi di biglietteria aerea, per quanto riguarda i partecipanti provenienti
dall'estero, di sistemazione alberghiera e di transfer a favore di tutti i partecipanti affidando l'incarico all'Agenzia
Cisalpina Tours S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n.41 P. IVA 00637950015 (codice CIG
696936451C) già contrattualizzata con la Regione con "Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle
trasferte di lavoro" sottoscritto con firma digitale il 5 e il 6 luglio 2017;
• fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per la fornitura del vitto nelle giornate indicate (dal 4 al 6 ottobre 2018) sia ai
consultori esteri che veneti oltre che ai giovani partecipanti al Meeting, in quanto tale servizio non è previsto nel
contratto sopracitato sottoscritto con l'agenzia Cisalpina Tours S.p.A. affidando l'incarico, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
• fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consultori e dai giovani
partecipanti al Meeting residenti in Veneto, tale rimborso, previsto dagli artt. 16 e 16 bis della normativa succitata,
verrà calcolato come disposto dalle Direttive di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 363 del 26 marzo 2018;
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTO il D.D.R. della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 148 dell'8 novembre 2016;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di disporre la convocazione della Consulta regionale dei Veneti nel mondo nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2018 a
Padova;
3. di disporre altresì la realizzazione del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all'estero, nei medesimi giorni e nelle stesse sedi di cui al precedente punto 2, in concomitanza con la
convocazione della Consulta regionale dei Veneti nel mondo;
4. di sostenere, secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 2/2003 le spese di trasporto, vitto e alloggio, dei
Consultori nominati, con decreti presidenziali, nel limite massimo di Euro 30.000,00;
5. di sostenere, secondo quanto disposto dall'art. 16 bis della medesima L.R. 2/2003 le spese di trasporto, vitto e
alloggio, dei partecipanti al Meeting, così come designati entro il termine dato da Comitati, Federazioni e
Associazioni Venete d'appartenenza, nel limite massimo di Euro 30.000,00;
6. di conferire all'agenzia Cisalpina Tours S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n.41 P. IVA
00637950015 (codice CIG 696936451C), già contrattualizzata con la Regione del Veneto, giusto contratto d'appalto
sottoscritto con firma digitale il 5 e il 6 luglio 2017 l'incarico di: biglietteria aerea per i consultori e per i partecipanti
al Meeting provenienti dall'estero, per la sistemazione alberghiera, per le giornate dal 3 al 6 ottobre 2018, per i
consultori e i giovani partecipanti provenienti dall'estero e per le giornate dal 4 al 6 ottobre 2018 per i consultori e i
giovani partecipanti residenti in Veneto, così come indicato in premessa;
7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali procederà, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento del servizio per la fornitura del vitto nelle giornate indicate, dal 4 al 6 ottobre
2018, sia ai consultori esteri che veneti oltre che ai giovani partecipanti al Meeting, in quanto tale servizio non è
previsto nel contratto sopracitato sottoscritto con l'agenzia Cisalpina Tours S.p.A., fino ad un massimo di Euro
6.000,00;
8. di rimborsare le spese di viaggio sostenute dai consultori e dai giovani partecipanti al Meeting residenti in Veneto,
previste dagli artt. 16 e 16 bis della normativa succitata, così come indicato in premessa, e secondo quanto disposto
dalle Direttive di cui alla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
9. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli:
♦ n. 100231 del bilancio 2018 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel
mondo - acquisto di beni e servizi" per le spese di trasporto, rimborso delle spese di viaggio, vitto e
alloggio fino ad un massimo di Euro 30.000,00 e che costituisce debito commerciale;
♦ n. 102071 del bilancio 2018 "Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani
oriundi veneti residenti all'estero - acquisto di beni e servizi" per le spese di trasporto, rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 30.000,00 dei partecipanti al
Meeting, e che costituisce debito commerciale;
10. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371094)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 747 del 28 maggio 2018
Costituzione del Tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e
riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto con il presente provvedimento istituisce il Tavolo regionale di lavoro, previsto all'art. 42 della Legge
regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del
rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017-Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 e nello specifico all'articolo 42
recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo", la Regione del
Veneto ha inteso promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di
cyberbullismo.
Al fine di garantire ai minori una tutela adeguata e di affrontare in modo organico tale fenomeno, il dettato normativo oltre a
quantificare in Euro 200.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo, prevede la stipula di accordi di
collaborazione (comma 2) con i comuni, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro
afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e nell'ambito del
disagio minorile e le aziende ULSS del territorio regionale, le quali anche in via sperimentale, saranno chiamate ad attuare le
iniziative stabilite dal Tavolo di cui al comma 2.
In questo contesto, in collaborazione con i predetti soggetti di cui al comma 1, si inserisce la promozione di un "tavolo di
lavoro regionale" (comma 2), i cui obiettivi si traducono, sul piano regionale, nel coordinamento degli interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto nonché alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno stesso.
Con il presente provvedimento si determina dunque, così come precisato al comma 4, che prevede che la Giunta regionale
promuova l'attivazione di tale Tavolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge 45/2017, che la composizione del
Tavolo di lavoro regionale sia la seguente:
a. l'Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
b. il Garante regionale per i diritti alla persona o suo delegato;
c. il Presidente del Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com) o un suo delegato;
d. Il Direttore generale dell'USR-Veneto o suo delegato;
e. Il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
f. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato;
g. Il Direttore della Direzione Prevenzione o suo delegato;
h. Un componente per ciascuna delle Aziende Ulss del territorio regionale;
i. Il Presidente di A.N.C.I. Veneto o suo delegato;
j. Un componente designato delle Prefetture del Veneto;
k. Un componente designato del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
l. Un componente designato di concerto tra le Questure provinciali del Veneto;
m. Un componente designato dal Comando Legione Carabinieri "Veneto";
n. Un componente designato dal Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto;
o. Tre componenti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore rispettivamente
operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e del disagio minorile designati
dai seguenti organismi di rappresentanza:
♦ Forum regionale del Terzo settore;
♦ Cooperazione sociale;
♦ Conferenza regionale del volontariato/Coordinamento regionale (CSV);
p. Un componente designato dal Centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università degli Studi di Padova.
In occasione dei lavori del Tavolo, potranno essere chiamati ad intervenire-in qualità di esperti, relatori e auditori- dirigenti e/o
rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed organizzazioni operanti nel settore che abbiano specifica esperienza e
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competenza in relazione alle materie da trattare.
Si precisa che l'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i
componenti esterni alla stessa parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.
Si propone pertanto di avviare le procedure per pervenire all'individuazione dei nominativi dei componenti da insediare nel
Tavolo suddetto incaricando il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'assunzione e dell'esecuzione di ogni atto
conseguente compresa l'acquisizione delle designazioni da parte dei rispettivi enti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la L. R. n. 45 del 29 dicembre 2017- Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, art. 42 recante
"Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo";
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare la seguente composizione del Tavolo di lavoro regionale di cui all' art. 42, comma 2 della legge
regionale n. 42 del 29 dicembre 2017-Collegato alla legge di stabilità regionale 2018:
a. l'Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
b. il Garante regionale per i diritti alla persona o suo delegato;
c. il Presidente del Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com) o un suo delegato;
d. Il Direttore generale dell'USR-Veneto o suo delegato;
e. Il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
f. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato;
g. Il Direttore della Direzione Prevenzione o suo delegato;
h. Un componente per ciascuna delle Aziende Ulss del territorio regionale;
i. Il Presidente di A.N.C.I. Veneto o suo delegato;
j. Un componente designato delle Prefetture del Veneto;
k. Un componente designato del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
l. Un componente designato di concerto tra le Questure provinciali del Veneto;
m. Un componente designato dal Comando Legione Carabinieri "Veneto";
n. Un componente designato dal Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto;
o. Tre componenti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore
rispettivamente operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e del
disagio minorile designati dai seguenti organismi di rappresentanza:
◊ Forum regionale del Terzo settore;
◊ Cooperazione sociale;
◊ Conferenza regionale del volontariato/Coordinamento regionale (CSV);
p. Un componente designato dal Centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università degli Studi di Padova;
3. di disporre altresì che in occasione dei lavori del Tavolo, possono essere chiamati ad intervenire in qualità di esperti,
relatori e auditori- dirigenti e/o rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed organizzazioni operanti nel
settore che abbiano specifica esperienza e competenza in relazione alle materie da trattare;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto così come dettagliatamente
indicato in premessa;
6. 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;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
407
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371095)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 748 del 28 maggio 2018
Fondazione La Casa Onlus, con sede legale in Padova. Recesso della Regione del Veneto in qualità di socio.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale del Veneto recede in qualità di socio dalla Fondazione La Casa Onlus di
Padova.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 53 della Legge Regionale 30 gennaio 2004, n. 1 recante "Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla
Fondazione la Casa Onlus di Padova", autorizzava la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per aderire in qualità di
socio alla Fondazione "La Casa" Onlus con sede a Padova la cui finalità è di rimuovere il disagio abitativo e realizzare
iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione
degli immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel territorio.
Con la Deliberazione n. 4324 del 29/12/2004, recante "Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "La Casa"
Onlus di Padova ex art. 53, LR 30.01.2004, n. 1", la Giunta regionale, approvava la partecipazione della Regione del Veneto
alla Fondazione "La Casa" Onlus di Padova, in qualità di socio fondatore.
Con la Deliberazione n. 20/INF del 26 aprile 2016, la Giunta regionale prendeva atto della ricognizione al 31 dicembre 2015,
della propria partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e Istituzioni di diritto privato indicando, al
contempo, il venir meno dell'interesse a mantenere la propria partecipazione in seno alla Fondazione "La Casa" Onlus di
Padova.
Successivamente, con DGR n. 46/INF del 6 dicembre 2016 recante "Aggiornamento sullo stato di attuazione della DGR n.
20/INF del 26 aprile 2016 avente ad oggetto: "Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e Istituzioni di diritto privato
ai quali la Regione partecipa. Ricognizione al 31 dicembre 2015", la Regione conferma il non permanere dell'interesse della
propria partecipazione in seno alla Fondazione La Casa Onlus.
Conseguentemente, con l'odierno provvedimento si propone di procedere nel senso indicato recedendo dalla Fondazione "La
Casa" Onlus di Padova, dando mandato al Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'attuazione dei conseguenti atti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 53;
- Vista la D.G.R. n. 4324 del 29.12.2004;
- Vista la D.G.R. n. 20/INF del 26.04.2016;
- Vista la D.G.R. n. 46/INF del 06.12.2016.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre il recesso della Regione del Veneto, in qualità di socio fondatore, dalla Fondazione "La Casa" Onlus di Padova;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371096)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 750 del 28 maggio 2018
Criteri per la determinazione dell'indennità di carica del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto. Legge Regionale n. 39 del 3
novembre 2017, art. 10, comma 5. Deliberazione di Giunta regionale del 17 aprile 2018, n. 32/CR.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento sono individuati i criteri per la determinazione dei compensi del Presidente, del Vice Presidente e
del terzo componente dei Consigli di Amministrazione delle ATER del Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha ridefinito
l'assetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) quali enti pubblici economici regionali
operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
Ai sensi della citata Legge Regionale sono organi delle ATER: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il
Revisore unico dei conti.
In particolare, l'articolo 10 della Legge Regionale n. 39/2017, che disciplina il Consiglio di Amministrazione, prevede che esso
sia composto di tre componenti nominati dal Consiglio regionale, due componenti in rappresentanza della maggioranza di cui
uno con funzioni di Presidente ed uno in rappresentanza della minoranza.
Il comma 5 del medesimo articolo prevede che l'indennità di carica del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di
amministrazione sia determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione
economica e del patrimonio delle ATER, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta
giorni decorsi i quali se ne prescinde.
In vista delle imminenti nomine di competenza consiliare, si ritiene opportuno procedere all'individuazione dei criteri di
determinazione dell'indennità di carica da riconoscere all'organo di cui trattasi.
La Giunta regionale con DGR n. 32/CR del 17 aprile 2018 ha deliberato di sottoporre alla Commissione Consiliare competente
la propria proposta recante i criteri per la determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente ed agli altri
componenti del Consiglio di Amministrazione delle ATER, parametrando l'indennità di carica di Presidente alla consistenza
patrimoniale gestita dalle ATER e individuando a tal fine le seguenti soglie:
• numero di alloggi gestiti maggiore di 8.000;
• numero di alloggi gestiti compreso tra 8.000 e 4.000;
• numero di alloggi gestiti inferiore a 4.000.
Pertanto, tenuto conto della generale finalità di contenimento della spesa pubblica, si era proposto di individuare l'indennità
spettante al Presidente come segue:
• euro 43.000,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti maggiore di 8.000;
• euro 41.000,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti compreso tra 8.000 e 4.000;
• euro 38.400,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti inferiore a 4.000.
Per l'indennità del Vice Presidente si era proposto l'importo di euro 13.200,00 annui lordi, indipendentemente dal numero di
alloggi gestiti da ciascuna Azienda. Per il terzo componente del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza pari ad
euro 67,50 a seduta, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 e dalla DGR n. 1426
del 6 settembre 2011, per un importo annuo stimato di euro 1.620,00, nell'ipotesi di n. 2 sedute in media al mese.
La Prima Commissione Consiliare, nella seduta del 17 maggio 2018, ha esaminato la proposta di cui alla richiamata DGR n.
32/CR/2018 ed ha espresso il parere favorevole a maggioranza, "dando mandato alla Giunta regionale di rimodulare il
compenso proposto per il componente del Consiglio di amministrazione delle ATER diverso dal Presidente e dal Vice
Presidente, ferma restando la spesa complessiva da destinarsi al funzionamento dell'organo in questione".
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Col presente provvedimento, preso atto del sopra richiamato parere della Commissione Consiliare n. 299 del 17 maggio 2018
e tenuto conto della generale finalità di contenimento della spesa pubblica, si propone pertanto di rimodulare l'indennità
spettante al Presidente come segue:
• euro 39.800,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti maggiore di 8.000;
• euro 37.800,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti compreso tra 8.000 e 4.000;
• euro 35.200,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti inferiore a 4.000.
Per l'indennità del Vice Presidente, si propone l'importo di euro 12.000,00 annui lordi, indipendentemente dal numero di
alloggi gestiti da ciascuna Azienda.
Per il terzo componente del Consiglio di Amministrazione, al fine di un'adeguata valorizzazione delle responsabilità connesse
all'attività da svolgere, anche in considerazione del fatto che i componenti del C.d.A. sono stati ridotti da cinque a tre rispetto a
quanto previsto dalla precedente normativa, si propone il riconoscimento di un'indennità di importo pari ad euro 6.000,00 annui
lordi, indipendentemente dal numero di alloggi gestiti da ciascuna Azienda.
L'indennità di carica come sopra individuata spettante a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione delle ATER è
onnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza
ingiustificata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 32/CR del 17 aprile 2018;
VISTO il parere favorevole a maggioranza n. 299, rilasciato dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 17 maggio
2018;
VISTO l'art. 10, comma 5 della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera e), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di stabilire che ai Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale
del Veneto (ATER) spettano le indennità di carica di seguito individuate:
♦ al Presidente spetta un'indennità annua lorda di importo differenziato a seconda del numero di alloggi gestiti
da ciascuna Azienda, individuata come segue:
◊ euro 39.800,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti maggiore di 8.000;
◊ euro 37.800,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti compreso tra 8.000 e 4.000;
◊ euro 35.200,00 annui lordi, in caso di numero di alloggi gestiti inferiore a 4.000;
♦ al Vice Presidente spetta un'indennità annua lorda pari ad euro 12.000,00, indipendentemente dal numero di
alloggi gestiti da ciascuna Azienda;
♦ al terzo componente del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità annua lorda pari ad euro 6.000,00,
indipendentemente dal numero di alloggi gestiti da ciascuna Azienda;
3. di dare atto che l'indennità di carica come sopra individuata spettante a ciascun componente il Consiglio di
Amministrazione delle ATER è onnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente con riferimento al numero di
sedute annue, in caso di assenza ingiustificata;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371037)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 755 del 28 maggio 2018
Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti". Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a stabilire i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in ambiente naturale botti quale nuova
struttura ricettiva prevista dall'articolo 27 ter "Strutture ricettive in ambienti naturali" della legge regionale n. 11 del 2013.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali
finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico
sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed
ambientale.
Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che
permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di
un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.
Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle
importanti opportunità di crescita.
Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla
concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e
naturale, non artefatta.
Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato
differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.
In tale contesto si inserisce l'enoturismo che si caratterizza per la scoperta di un territorio, la visita di cantine e aziende vinicole
per degustare e comprare i vini locali.
A tale proposito, si segnala che la Legge n. 268 del 27 luglio 1999 "Disciplina delle strade del vino" valorizza i territori a
vocazione vinicola anche attraverso la realizzazione delle «strade del vino» che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con
appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o
associate aperte al pubblico.
La Regione del Veneto, con la ricchezza del settore vitivinicolo che contraddistingue il suo territorio, in applicazione alle
norme quadro fissate dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, ha approvato la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione
delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto".
Accade così che sempre più spesso, molti turisti, tramite le Strade del vino ed altri itinerari enoturistici, visitano le aziende
agricole per conoscere l'architettura delle cantine, nonchè apprendere alcune interessanti nozioni sul processo di vinificazione
dalla vendemmia all'imbottigliamento. Molte volte i visitatori degustano i vini delle cantine visitate.
Sulla scia del successo dell'enoturismo, anche l'offerta turistica ricettiva si è evoluta, proponendo prima in Europa, come ad
esempio in Germania ed in Svizzera, poi in Italia, un nuovo prodotto turistico, destinato a coloro che si interessano al mondo
del vino, ossia la possibilità di pernottamento in alloggi realizzati in botti in legno presenti presso le aziende agricole.
Al fine di una localizzazione idonea delle botti nell'ambiente naturale, deve essere iniziativa dei Comuni, individuare gli ambiti
dei rispettivi territori, che si prestano per realizzare tali strutture ricettive, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento
urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggista ed ambientale.
Si evidenzia, inoltre, che:
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• le botti, essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno dei vari modelli di
turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2013, in quanto la loro
realizzazione si inserisce nel contesto naturale di una determinata zona;
• le botti sono una delle tipologie di "Strutture ricettive in ambienti naturali" disciplinate dalla legge regionale n.
11/2013, all'articolo 27 ter.
In particolare, il citato articolo 27 ter prevede che sono "Strutture ricettive in ambienti naturali" le attività ricettive in edifici o
manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali
del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera,
all'aperto e complementare, di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della stessa legge regionale n. 11/2013, né agli alloggi
agrituristici e agli agricampeggi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività
turistiche connesse al settore primario".
Il comma 2 dell'articolo 27 ter individua le seguenti "Strutture ricettive in ambienti naturali":
a. gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e
canali;
b. le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;
c. le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;
d. le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
e. le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.
Inoltre il comma 4 dell'articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 stabilisce, per tutte le strutture ricettive in ambienti naturali, che la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:
a. detti direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici e territoriali;
b. definisca i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica
necessaria per la realizzazione degli interventi, anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;
c. individui il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;
d. stabilisca le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive
in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.
Infine, i commi 5 e 6 del citato articolo 27 ter prevedono che:
• a tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai
posti letto di cui all'articolo 23, comma 6;
• la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le
strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.
Si evidenzia che, in coerenza con la particolare tipologia della struttura ricettiva di cui trattasi, per le botti i requisiti di
classificazione debbano essere più semplici rispetto a quelli delle altre strutture ricettive, a cui per altro le botti non sono
riconducibili per espressa previsione di legge (articolo 27 ter, comma 1, della L.R. n. 11/2013).
Conseguentemente si propone di classificare le strutture ricettive in botti in una sola categoria, esclusivamente sulla base dei
servizi minimi offerti ai turisti, lasciando quindi alla libera iniziativa dei titolari l'individuazione delle dotazioni ed attrezzature
più adeguate al particolare tipo di struttura ricettiva.
Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018, che è stata inviata alla competente
Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 27 ter della legge regionale n. 11/2013,
ha proposto i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti".
La citata deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2013 è
stata trasmessa alla competente Commissione consiliare, che ha espresso a maggioranza,il proprio parere favorevole, senza
apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 9 maggio 2018.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di dare attuazione all'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n.
11/2013, stabilendo le modalità di apertura e di esercizio, nonché i requisiti di classificazione della tipologia di strutture
ricettive denominata "botti".
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Innanzitutto, si propone di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento le suindicate disposizioni attuative, che
individuano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello delle strutture
ricettive botti.
In particolare al comma 6 dell'articolo 2 dell'Allegato A, considerate le dimensioni limitate dell'unità abitativa, si ritiene che
non siano obbligatori locali o vani adibiti a cucina.
Per omogeneità di disciplina si propone di modificare il comma 6 dell'articolo 2 dell'Allegato A della DGR n. 128 del 7
febbraio 2018 con oggetto: "Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva casa sugli alberi". Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017", sostituendo alla parola
"consentiti" la parola "obbligatori".
Per ragioni di tutela del consumatore, e in coerenza con la disposizione del comma 3 dell'articolo 27 ter più volte citato, che
prevede che le strutture ricettive in ambienti naturali soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive dalla
L.R. n. 11/2013, si propone altresì di disporre che:
1. le modalità di apertura e di esercizio delle strutture ricettive botti siano conformi:
a. all'articolo 33 della L.R. n. 11/2013, per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
b. all'articolo 34 della stessa legge, per le informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura.
2. alle botti si applichino gli articoli 31, comma 5, e 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013, che prevedono dei modelli
regionali per il segno distintivo di classificazione, per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di
inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive.
Come già per le altre strutture ricettive, l'individuazione del contenuto di tali modelli regionali rientra tra gli atti di gestione
tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n.
11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle
attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.
Conseguentemente si propone di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo
tecnico tenuto ad individuare con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente
provvedimento, i seguenti modelli regionali per le strutture ricettive botti:
a. simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;
b. modulo di domanda di classificazione;
c. modulo di segnalazione certificata di inizio attività;
d. modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;
e. modulo del cartellino prezzi esposto in ogni unità abitativa.
Per dare completa e unitaria disciplina alla tipologia ricettiva di cui trattasi, si propone inoltre di approvare negli Allegati B e
C al presente provvedimento le disposizioni attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), rispettivamente in materia di:
• prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive botti, anche in
deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla L.R. n. 11/2013;
• prescrizioni edilizie, urbanistiche, e paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive botti, anche
in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare gli articoli 27
ter, 31, 32, 33 e 34;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 7 febbraio 2018;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare rilasciato in data 9 maggio 2018 ai sensi dell'articolo
27 ter, comma 4 della legge regionale n. 11/2013;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di disporre, in attuazione dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n. 11/2013, che le modalità di apertura e
di esercizio delle strutture ricettive botti siano conformi all'articolo 33 della L.R. n. 11/2013, per quanto riguarda la
segnalazione certificata di inizio attività (Scia), nonché all'articolo 34 della stessa legge, per le informazioni su prezzi,
orari e periodi di apertura;
2. di approvare nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n. 11/2013, individuanti gli spazi ed i servizi minimi di
interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello delle strutture ricettive botti;
3. di modificare, per i motivi citati in premessa, il comma 6 dell'articolo 2 dell'Allegato A della DGR n. 128 del 7
febbraio 2018 con oggetto: "Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva casa sugli alberi". Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017",
sostituendo alla parola "consentiti" la parola "obbligatori";
4. di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad
individuare, per le strutture ricettive botti, con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR
del presente provvedimento disciplinante la classificazione della struttura in oggetto, i seguenti modelli regionali: a)
simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione; b) modulo di domanda di classificazione; c) modulo
di segnalazione certificata di inizio attività; d) modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento; e)
modulo del cartellino prezzi esposto in ogni unità abitativa;
5. di approvare nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera b), della L.R. n. 11/2013, in materia di prescrizioni igienico - sanitarie e
di sicurezza necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive botti;
6. di approvare nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettere a) e c), della L.R. n. 11/2013, in materia di prescrizioni edilizie,
urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive botti;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 755 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

SPAZI E SERVIZI MINIMI DI INTERESSE TURISTICO
NECESSARI PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “BOTTI”
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.

Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari
per la classificazione delle strutture ricettive nelle botti, in attuazione degli articoli 27 ter e 31
della L.R. n. 11/2013.

2.

Le strutture ricettive nelle botti sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti
naturali, del tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complementare, previste
dagli articoli 25, 26 e 27 della L.R. n. 11/2013.

3.

L’attività ricettiva nelle botti è consentita anche al titolare di attività ricettiva alberghiera,
all’aperto o complementare, purché con gestione separata e localizzazione in una distinta unità
immobiliare.

4.

L’ambito territoriale di applicazione delle presenti disposizioni è l’intero territorio regionale.
Articolo 2
Requisiti di classificazione di interesse turistico

1.

La denominazione “botti” è riservata alle sole strutture ricettive classificate ai sensi del presente
provvedimento.

2.

Le strutture ricettive nelle botti hanno un unico livello di classificazione.

3.

L’apertura è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turisticoricettiva, secondo quanto stabilito dal Comune territorialmente competente.

4.

La struttura ricettiva nelle botti è costituita da una o più unità abitative, con una capacità
ricettiva massima di otto posti letto complessivi per struttura.

5.

L’unità abitativa è costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato
dotato di un lavandino, un wc, una doccia, acqua calda e fredda.

6.

Nell’unità abitativa non sono obbligatori locali o vani adibiti a cucina.

7.

I requisiti obbligatori minimi di servizio della struttura sono i seguenti:
a) ricevimento e/o recapito;
b) pulizia dell’unità abitativa e cambio della biancheria da bagno e da letto ad ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla settimana;
c) comunicazione del titolare dei dati statistici e turistici per via telematica alla Regione, in
conformità alle disposizioni regionali.

1
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ALLEGATO B

DGR nr. 755 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “BOTTI”
Articolo 1
Requisiti e dotazioni
1. Le botti sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:
a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,20 m;
b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie di calpestio,
per ogni singolo locale;
c) la stanza da letto deve avere le seguenti misure minime:
- per un posto letto 8 m2 ;
- per due posti letto 14 m2;
- con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di 6 m2 per ogni
ulteriore posto letto;
d) considerata la particolarità della struttura ricettiva, che non consente un adeguato volume dei
locali occupati, dovrà essere sempre presente un proporzionato ricambio d’aria meccanico,
immettendo aria opportunamente trattata e con requisiti igienici confacenti;
e) se non presente all’interno della botte, dovrà essere comunque disponibile nelle immediate
vicinanze un locale bagno dotato di acqua calda e fredda potabile, con una dotazione minima di
sanitari (lavamani, water e doccia) ed un funzionante sistema di raccolta e smaltimento dei reflui;
f) i locali devono essere dotati di impianto di climatizzazione (caldo/freddo);
g) dotazione di illuminazione artificiale e di emergenza;
h) la struttura abitativa e i materiali di arredo dei locali devono essere ignifughi o trattati con vernici
ignifughe;
i) un efficiente sistema di rilevamento incendio, di allarme ed un efficace estintore.
2. Almeno un’unità ricettiva deve essere accessibile attraverso il superamento delle barriere architettoniche.
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ALLEGATO C

DGR nr. 755 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “BOTTI”
Articolo 1
Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi
1.

La realizzazione di strutture ricettive nelle botti è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei
requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente, avendo
acquisito il parere idrogeologico e l’eventuale autorizzazione paesaggistica.

2.

L’allestimento di strutture ricettive nelle botti è consentito nel rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza e dei criteri di seguito indicati:
a) compatibilità dell’allestimento di strutture ricettive nelle botti con le caratteristiche della zona;
b) integrazione nella vegetazione esistente, attraverso minimi interventi edilizi che prevedano il
migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento,
assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.

Articolo 2
Numero massimo di strutture per ambito naturale
1.

Ogni ambito naturale interessato dalla richiesta di realizzazione di strutture ricettive nelle botti,
individuato nello strumento urbanistico comunale, dovrà prevedere un numero massimo di dette
strutture non superiore a otto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
417
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 756 del 28 maggio 2018
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti
attualmente stimabili per l'esercizio 2018 a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale
automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l'esercizio 2018. Contestualmente approva il riparto dei relativi
finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL, da destinare a favore degli Enti locali affidanti, ai fini della
copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri
derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228 del
24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013, ha previsto l'istituzione di un "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle Regioni a statuto ordinario.
L'art. 37 comma 1 della L.R. n. 3 del 5.04.2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" ha istituito il "Fondo
regionale per il trasporto pubblico locale" nel quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto
per il trasporto pubblico locale.
L'art. 27 del D. L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ha previsto per
l'esercizio 2018 una dotazione complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale anche ferroviario, ex art. 16-bis del D.L. n. 95 del 6.07.2012, come sostituito dall'art. 1 co. 301 della L. 228 del
24.12.2012, pari a Euro 4.932.554.000,00.
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19 del
29.01.2018, registrato alla Corte dei Conti il 21.02.2018, è stata ripartita - ai sensi dell'art. 27 co.4 del predetto D.L. n. 50/2017
- fra le Regioni a statuto ordinario l'anticipazione del 80% dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario per l'esercizio 2018, pari a Euro
3.945.456.589,20, al netto delle risorse dello 0,025% destinato al funzionamento dell'Osservatorio per il TPL, assegnando
pertanto alla Regione Veneto la cifra di Euro 326.256.634,26.
Con Decreto n. 30 in data 5 marzo 2018 del Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, è stato disposto l'accertamento dell'entrata vincolata delle precitate risorse destinate a finanziare l'offerta di servizi
ferroviari e di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, secondo le disposizioni della
L.R. n. 47 del 29.12.2017 (Bilancio di previsione 2018-2020).
Per quanto attiene i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, il Bilancio di
Previsione 2018-2020, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017, ha previsto per la
Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 1002 - Trasporto Pubblico Locale - Cap. 101860, risorse
complessive pari a Euro 259.652.201,71 per l'esercizio 2018, superiori - nella misura di Euro 3.542.565,13 ossia del 1,383% all'ammontare delle risorse mediamente trasferite per l'esercizio dei servizi nel precedente triennio.
Nelle more dell'adozione del predetto accertamento dell'assegnazione statale a valere sul Fondo nazionale, si è provveduto, ai
sensi di quanto stabilito dal Consiglio regionale con L.R. n. 45/2017 (art. 14) e dalla Giunta regionale con atto n. 130/2018, ad
anticiparne una quota a copertura degli oneri sostenuti da Enti ed aziende per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, quantificata con riferimento ai valori mensili utilizzati per l'esercizio 2017.
Si è analogamente provveduto ad assegnare successivi acconti sui finanziamenti statali già accertati per l'esercizio in corso, al
fine di sostenere l'effettuazione dei servizi nei mesi di aprile e maggio 2018, in attesa della definizione del riparto delle risorse
finanziarie stesse tra i diversi Enti veneti affidanti servizi automobilistici/tramviari e di navigazione lagunare.
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A fronte della precitata maggiore disponibilità di risorse, stabilita dal D.L. n. 50/2017, si ritiene di procedere ad una sua
ripartizione in maniera strettamente proporzionale al peso percentuale assunto da ciascun Ente/Azienda/contratto nel
2015-2016, escluse la quote assegnate a titolo di sussidio/premialità, sì da non modificare il rapporto tra i livelli dei servizi espressi in termini di risorse finanziarie - nei diversi bacini.
In considerazione delle necessità rappresentate dagli Enti affidanti circa il livello dei servizi programmabili nei diversi bacini
territoriali e circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie - ai fini dell'indizione delle procedure di affidamento dei servizi - si
ritiene di ripartire le risorse disponibili per l'esercizio in corso, assegnando la quota suppletiva di Euro 3.542.565,13 ai diversi
bacini territoriali a fronte di un corrispondente incremento di produzione chilometrica.
Rispetto a tale indicazione generale, per il solo Bacino di Rovigo e per i relativi servizi urbani ed extra-urbani, in
considerazione del particolarmente basso rapporto di copertura dei costi con i ricavi da tariffa (a dati 2016: 23,04%
complessivo nell'intero bacino, con valori del 25,06% sui servizi extra-urbani e del 14,81% sui servizi urbani) e delle procedure
ancora in corso per l'affidamento dei servizi tramite gara che trovano elementi di criticità circa la sostenibilità economica del
servizio ovvero circa la necessità di una ristrutturazione complessiva del servizio stesso che detta criticità dovrà superare, si
riconosce una percentuale di flessibilità nella produzione, a parità di corrispettivo complessivo, per i servizi extra-urbani entro
il valore massimo del 1,383% e per i servizi urbani entro il valore massimo del 5,0%.
La volontà di avvalersi di tali percentuali di flessibilità, o di valori minori, riferite ai servizi urbani o extra-urbani o ad
entrambi, dovrà essere esplicitamente comunicata, da parte dell'Ente di Governo e dello specifico Ente affidante, alla Regione
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Inoltre, per quanto riguarda i maggiori finanziamenti spettanti al Comune di Padova, si precisa che essi sono stati interamente
attribuiti alla modalità tramviaria, in base alle necessità rappresentate dallo stesso Comune con nota in data 26 marzo 2018
prot. 115496, nella quale comunicava la propria programmazione per l'esercizio 2018.
Con il presente provvedimento si propone pertanto:
• l'approvazione del riparto per l'esercizio 2018 delle risorse, complessivamente ammontanti a Euro 259.652.201,71, da
destinare all'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare,
comprensive degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007;
• la determinazione del livello dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare per l'esercizio in
corso, a fronte delle precitate risorse attualmente stimabili per l'esercizio 2018 a valere sul Fondo nazionale per
politiche del TPL.
Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad effettuare il necessario conguaglio rispetto alle risorse erogate a
titolo di anticipo per sostenere l'esercizio dei servizi nel periodo gennaio- maggio 2018.
L'attribuzione alle singole aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico ai singoli Enti di
Governo, sulla base della presente ripartizione e tenendo conto di eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purché
coerenti con le indicazioni già formulate dalla Regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all'interno dei singoli bacini;
il livello di servizio complessivo da offrirsi a scala di bacino dovrà essere mantenuto e su di esso non saranno ammesse
flessibilità se non a fronte di una proporzionale riduzione dei finanziamenti; eventuali diverse distribuzioni o ripartizioni delle
percorrenze a scala di bacino, rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, non potranno in alcun caso determinare
un maggior onere a carico della Regione.
Qualora, a seguito di sopravvenute disposizioni normative, la dotazione del Fondo nazionale per il TPL per l'esercizio in corso
subisse variazioni negative o positive, la ripartizione di tali minori o maggiori disponibilità sarà oggetto di successivi
provvedimenti di Giunta, in maniera strettamente proporzionale, fatte salve altre diverse determinazioni.
A conferma di quanto già stabilito con DGR n. 783/2016, le erogazioni saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
• i finanziamenti relativi alle mensilità da giugno a novembre 2018 saranno erogati con decreti del Direttore della
dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica nella misura del 100% delle risorse
assegnate ed impegnate;
• in sede di erogazione del finanziamento relativo alla mensilità di dicembre 2018, sarà trattenuto il 5% delle risorse
complessivamente assegnate ed impegnate per l'esercizio.
L'erogazione del residuo 5% del finanziamento avverrà a seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio
effettuato e sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi sia quantitativi che di qualità e prestazionali del servizio come
stabilito dalla DGR 326/2001 e dai successivi provvedimenti modificativi ed integrativi.
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Si da atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie
per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R. 39/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge 228 del
24.12.2012;
Visto il D. L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017;
Viste le Leggi Regionali n. 45, n. 46 e n. 47 del 29 dicembre 2018;
Visto il decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Dato atto che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di approvare il riparto dei finanziamenti ed il livello dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione
lagunare per l'esercizio 2018, come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 259.652.201,71 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101860 del Bilancio
di previsione 2018-2020 denominato "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n.
228";
4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto 3. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di attestare che la spesa di Euro 259.652.201,71 si configura come debito non commerciale;
6. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto;
7. di delegare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ad apportare
con proprio atto le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di
arrotondamento;
8. di rinviare a successivi provvedimenti la ripartizione di eventuali minori o maggiori risorse per il finanziamento dei
servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 756 del 28 maggio 2018

pag. 1 di 2

RIPARTO DEI FINANZIAMENTI E LIVELLO DEI SERVIZI MINIMI - ESERCIZIO 2018

Bacino Territoriale Ottimale

Provincia di Belluno
Totale servizi extraurbani
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Belluno
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Feltre
Comune di Mel
Comune di Pieve di Cadore
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI BELLUNO
Provincia di Padova
Totale servizi extraurbani
Comune di Padova (automobilistico)
Comune di Padova (tram)
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI PADOVA

Dolomiti Bus S.p.A.
Autoservizi Sbizzera S.n.c.
S.A.F.-FVG S.p.A.
Dolomiti Bus S.p.A.
Dolomiti Bus S.p.A.
SE. AM. S.r.l.
Dolomiti Bus S.p.A.
Eredi Perera Mario
Dolomiti Bus S.p.A.

BUSITALIA VENETO S.p.A.
Bonaventura Express s.r.l.
BUSITALIA VENETO S.p.A.
BUSITALIA VENETO S.p.A.
BUSITALIA VENETO S.p.A.

Brenzan Giuliio
BUSITALIA VENETO S.p.A.
Provincia di Rovigo
Garbellini s.r.l.
Pilotto Viaggi s.n.c.
Tiengo Aldo s.n.c.
Totale servizi extraurbani con percentuale di flessibilità del 1,383%
Comune di Rovigo
BUSITALIA VENETO
Totale servizi urbani con percentuale di flessibilità del 5,00%
TOTALE BACINO DI ROVIGO
MOM S.p.A
Barzi Service S.r.l.
Provincia di Treviso
Autocorriere Caverzan S.r.l.
Gobbo Autoservizi S.r.l.
Totale servizi extraurbani
Comune di Asolo
De Zen Michele S.a.s.
Comune di Conegliano
MOM S.p.A.
Comune di Montebelluna
MOM S.p.A.
Comune di Treviso
MOM S.p.A.
Comune di Vittorio Veneto
MOM S.p.A.
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI TREVISO

Finanziamenti assegnati

Produzione assegnata

€

Km/ore moto

10.185.634,30
44.655,37
95.774,51
10.326.064,18
79.887,31
1.904.631,56
327.864,33
367.109,29
55.816,21
15.163,96
2.750.472,66
13.076.536,84
1.803.134,28
415.441,87
18.898.920,89
21.117.497,04
14.372.831,17
3.797.097,17
18.169.928,34
39.287.425,38
69.625,23
7.015.825,71
1.624.912,99
145.667,77
121.299,61
8.977.331,31
1.853.358,61
1.853.358,61
10.830.689,92
18.816.980,42
346.808,49
360.376,71
206.711,56
19.730.877,18
175.786,22
544.658,50
148.609,30
6.296.567,59
720.568,61
7.886.190,22
27.617.067,40

5.712.638,42
24.508,98
59.339,84
5.796.487,24
43.749,90
925.027,47
188.427,78
195.791,62
33.787,05
7.196,94
1.393.980,76
7.190.468,00
1.091.485,64
291.742,89
13.567.064,53
14.950.293,06
6.439.440,49
909.484,35
7.348.924,84
22.299.217,90
51.308,20
4.532.187,15
1.094.954,85
84.887,98
81.082,63
5.844.420,81
962.783,69
5.844.420,81
11.688.841,62
13.204.898,54
266.981,13
249.050,94
160.490,34
13.881.420,95
96.163,14
305.816,11
86.200,29
2.982.741,63
395.048,58
3.865.969,75
17.747.390,70

Corrispettivo
unitario
€/Km

1,783
1,822
1,614
1,826
2,059
1,740
1,875
1,652
2,107

1,652
1,424
1,393
2,232
4,175

1,357
1,548
1,484
1,716
1,496
1,925

1,425
1,299
1,447
1,288
1,828
1,781
1,724
2,111
1,824
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DGR nr. 756 del 28 maggio 2018

Bacino Territoriale Ottimale

Finanziamenti assegnati

Produzione assegnata

€

Km/ore moto

Totale servizi extraurbani
Comune di Caorle
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Cavallino-Treporti
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Chioggia
A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
Comune di Jesolo
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di S.Donà di Piave
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Spinea
A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
Comune di Venezia (automobilistico)
A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
Comune di Venezia (tram)
A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
Totale servizi urbani automobilistici/tram
Totale servizi automobilistici/tram extraurbani ed urbani
Comune di Venezia (navigazione)
A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
TOTALE BACINO DI VENEZIA
Provincia di Verona
A.T.V. S.r.l.
Totale servizi extraurbani
Comune di Legnago
A.T.V. S.r.l.
Comune di Verona
A.T.V. S.r.l.
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI VERONA
S.V.T. S.c.r.l.
Albiero Guido
Bettini Bus S.a.s.
Bristol S.r.l.
Canil Viaggi srl
Provincia di Vicenza
Capozzo S.r.l.
S.V.T. S.c.r.l.
Girardi S.r.l.
Lorenzi S.r.l.
Zambon Silla Corrado
Eredi Zanconato Enio Aldo
Totale servizi extraurbani
Comune di Bassano del Grappa
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Recoaro Terme
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Schio
CO.N.A.M S. r.l.
Comune di Valdagno
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Vicenza
S.V.T. S.c.r.l.
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI VICENZA

18.923.945,83
13.246.758,36
287.149,38
32.457.853,57
437.891,73
361.976,87
1.699.737,94
459.357,40
358.010,49
139.182,75
22.590.737,04
5.512.556,70
31.559.450,92
64.017.304,49
41.544.352,27
105.561.656,76
17.799.400,73
17.799.400,73
259.222,90
18.203.860,98
18.463.083,88
36.262.484,61
941.399,64
102.784,84
57.657,13
147.894,44
374.648,37
572.343,96
13.801.015,20
451.487,43
358.735,73
53.361,50
193.480,28
17.054.808,52
697.629,79
66.676,15
357.761,97
373.563,90
8.465.900,47
9.961.532,28
27.016.340,80

TOTALE SERVIZI EXTRAURBANI AUTOMOBILISTICI
TOTALE SERVIZI URBANI AUTOMOBILISTICI/TRAM
TOTALE SERVIZI NAVIGAZIONE
TOTALE REGIONE VENETO

127.463.832,53
90.644.016,91
41.544.352,27
259.652.201,71

Provincia di Venezia

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A
A.T.V.O. S.p.A.
Brusutti S.r.l.
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11.834.862,93
9.676.229,63
156.826,53
21.667.919,09
267.333,17
221.122,10
846.483,04
274.243,22
207.301,96
79.669,58
11.602.843,88
1.320.372,86
14.819.369,81
36.487.288,90
360.690,68
11.656.451,03
11.656.451,03
154.207,56
8.079.831,77
8.234.039,33
19.890.490,36
629.277,83
76.877,22
47.259,94
98.008,24
259.631,58
419.914,86
9.815.800,28
320.203,85
250.864,15
40.579,09
129.159,07
12.087.576,11
400.246,58
38.518,86
211.818,81
204.021,79
3.764.295,45
4.618.901,49
16.706.477,60
85.884.568,29
46.125.606,79
360.690,68

Corrispettivo
unitario
€/Km

1,599
1,369
1,831
1,638
1,637
2,008
1,675
1,727
1,747
1,947
4,175

115,18
1,527
1,681
2,253

1,496
1,337
1,220
1,509
1,443
1,363
1,406
1,410
1,430
1,315
1,498
1,743
1,731
1,689
1,831
2,249
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(Codice interno: 371097)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 757 del 28 maggio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma con Sistemi Territoriali spa e Cantiere Navale Visentini srl con oggetto la
manutenzione dell'estuario del Po di Levante in comune di Porto Viro.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di programma tra la Regione del Veneto, Sistemi Territoriali
spa e Cantiere Navale Visentini srl, con oneri a carico di quest'ultima società, per la realizzazione degli interventi di
manutenzione della foce di Po di Levante.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Po di Levante è una delle principali idrovie commerciali del sistema fluviale padano veneto, così come identificato dalla L.
n. 380/1990. Il canale consente la relazione del traffico marittimo con il sistema della navigazione interna che si snoda oggi
fino ai porti di Mantova e Cremona. Per questo, l'idrovia è da decenni oggetto di un programma di potenziamento
infrastrutturale che mira a renderla adeguata alle caratteristiche tecniche introdotte a livello normativo dalla V classe CEMT, il
sistema di classificazione delle vie d'acqua interne europee. Ciò comporta, in particolare, che il gestore dell'infrastruttura deve
garantire condizioni adeguate per consentire la navigazione in sicurezza di unità di trasporto commerciali che richiedono un
tirante d'acqua compreso tra i -2,50 ed i -4,50 metri.
Per definire con maggiore dettaglio il franco di sicurezza necessario alla navigazione in relazione al traffico commerciale
effettivo, il 16 gennaio 2018 la Regione ha convocato una conferenza di servizi, nel corso della quale la Capitaneria di Porto di
Chioggia, la Corporazione dei piloti ed i principali Uffici competenti sui vari aspetti legati alla navigazione dell'asta fluviale
hanno confermato in -3,50 metri sul livello di medio mare la quota da garantire per la sicurezza alla navigazione. A tale
approfondimento va aggiunto il franco di mantenimento di 0,70 metri, che porta il limite di sicurezza a complessivi -4,20 metri
sul livello di medio mare. Al fine di garantire queste condizioni, peraltro confermative della precedente ordinanza della
Capitaneria di porto di Chioggia n. 98 del 2009, la Regione con Dgr 772 del 29.5.2017 e Dgr n. 2084 del 17.12.2017 ha da
ultimo inserito il dragaggio del canale di Porto Levante nel programma annuale degli investimenti per lo sviluppo della rete
idroviaria.
Sotto il profilo amministrativo, nel tratto interno della via d'acqua e fino all'abitato di Porto Levante la competenza è in capo
alla Regione, mentre in quello terminale, vale a dire oltre l'abitato di Porto Levante fino al mare, la giurisdizione è dello Stato.
Oltre agli interventi sulla rete di competenza, la Regione con verbali del 05/07/2007 riceveva dalla Capitaneria di Porto di
Chioggia, affidandoli contestualmente alla società Sistemi Territoriali spa, anche gli specchi acquei interessanti la foce a mare
affinché quest'ultima provvedesse alla loro gestione e manutenzione ai fini del mantenimento delle condizioni di navigabilità.
In questo contesto di interventi si colloca, tra gli altri, l'attività del Cantiere Navale Visentini srl, società specializzata nella
costruzione di traghetti oceanici che rappresenta oggi una delle principali imprese del Polesine, occupando circa 700 unità tra
impiegati diretti e di indotto. L'attività dei cantieri comporta il varo programmato ogni anno di due o tre unità navali con
caratteristiche tecnico funzionali compatibili con la navigazione in mare aperto. La necessità di rispettare i piani di consegna
del naviglio comporta la garanzia di un tirante d'acqua di almeno -5,00 metri sul livello medio del mare nel tratto di canale che
va dal bacino di carenaggio del cantiere al mare. Tale condizione è già sussistente nel tratto di fiume di competenza regionale,
ma non nello specchio acqueo di competenza marittima ove si verifica il periodico insabbiamento della foce. Un rilievo operato
da Sistemi Territoriali spa nel mese di marzo 2018 ha infatti evidenziato, da ultimo, la formazione di una barra di foce in
corrispondenza dell'estuario del fiume, con livelli di pescaggio che in alcune sezioni del rilievo si attestano tra i -3,80 metri e
i -4,00 metri sul livello di medio mare.
La società Cantiere Navale Visentini srl, nel corso di un incontro organizzato il 26 aprile 2018 in Prefettura di Rovigo, ha
confermato l'urgenza di intervenire in via diretta per il raggiungimento della profondità di scavo adeguata al transito delle unità
di navigazione assemblate nel proprio cantiere, di cui si prevede il prossimo varo già alla fine del corrente anno. Ciò comporta,
oltre a sostenere la spesa dell'escavo per la quota che va dai -4,20 metri ai -5,00 metri, anche quella per la realizzazione delle
indagini preventive di caratterizzazione dei materiali ai sensi del D. Lvo 173/2016. L'intervento del privato, oltre a consentire
la fuoriuscita a mare del traghetto nei tempi di programma, consentirà ovviamente anche l'adeguamento delle condizioni
previste dalla citata Ordinanza della Capitaneria di porto n. 98/2009, cioè di quella parte di sedimento ricadente tra i -3,80 e i
-4.20 metri sul livello medio mare, che la batimetria operata da Sistemi Territoriali spa evidenzia in alcuni limitati tratti. Il
costo indicativo per tale intervento di competenza ricadente negli impegni assunti da Sistemi Territoriali spa si aggira in circa
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25.000 euro.
Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di programma tra Regione del Veneto, Sistemi Territoriali spa e
Cantiere Navale Visentini srl (Allegato A), che stabilisce le modalità di intervento dell'escavo a cura del Cantiere Navali
Visentini srl per il tratto di approfondimento che va dai -4,20 metri ai -5.00 metri, e comunque fino al raggiungimento del
tirante d'acqua necessario per consentire l'uscita a mare dell'unità di navigazione in fase di costruzione presso l'omonimo
stabilimento. Resteranno invece a carico di Sistemi Territoriali spa le spese relative all'escavo della quota fino al concorso
dei -4,20 metri.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 52 co. 1 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
VISTA la Legge 29 novembre 1990, n. 380;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la DGR del 29 maggio 2017 n. 772;
VISTA la DGR del 17 dicembre 2017 n. 2084;
VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenuta in data 16 gennaio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di Accordo di programma di cui all'allegato A che
forma parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto, Sistemi Territoriali spa e Cantiere
Navale Visentini srl;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto Accordo di
programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in
sede di sottoscrizione;
4. di individuare ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nella Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica la
struttura responsabile del procedimento cui saranno delegati gli adempimenti procedimentali ad esso connesso in
esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE VENETO con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, ivi domiciliata ai fini del presente atto,
codice fiscale e partita I.V.A. 02392630279 in persona del Presidente dott. Luca Zaia o suo Delegato;
SISTEMI TERRITORIALI SPA, con sede legale in Padova, p. Zanellato ivi domiciliata ai fini del
presente atto, codice fiscale e partita I.V.A. 03075600274, in persona del Presidente avv. Isabella Dotto o
suo Delegato;
CANTIERE NAVALE VISENTINI SRL, con sede legale in viale Venezia 1 30015 - Chioggia ivi
domiciliata ai fini del presente atto, partita I.V.A. 02718380278, in persona del Presidente Sig. Attilio
Visentini;
PREMESSO CHE
• l’idrovia Fissero ‐ Tartaro ‐ Canalbianco, assieme all’idrovia Ferrarese, alla Litoranea Veneta e al
collegamento Cremona ‐ Milano sono oggetto da anni di un programma di interventi infrastrutturali
con lo scopo di rendere compatibile l’intera asta idroviaria alle caratteristiche del canale navigabile
di Classe V della classificazione europea CEMT delle vie di navigazione interna;
• le caratteristiche tecniche delle linee di V classe CEMT prevedono un tirante d’acqua sul livello
medio mare compreso tra i - 2.50 mt. (per un tonnellaggio massimo di 3200 t.) e - 4.50 mt (per un
tonnellaggio massimo di 6000 t.);
• con ordinanza n. 98 del 2009, la Capitaneria di porto di Chioggia ha determinato la quota del tirante
d’acqua necessario alla navigazione in sicurezza a – 3,50 metri sul livello di medio mare, cui va
aggiunto il franco di mantenimento di 0,70 metri, per complessivi – 4,20 metri sul livello di medio
mare;
• la Società regionale Sistemi Territoriali spa ha sempre garantito sino ad oggi la realizzazione dei
necessari interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza alla navigazione, così come da
impegno assunto con la Capitaneria di porto di Chioggia con nota n. 543 del 7.04.06;
DATO ATTO CHE
• La società Cantiere Navale Visentini srl con nota del 3.11.2017 ha rappresentato alla Prefettura di
Rovigo la necessità di aprire un tavolo istituzionale al fine di superare i problemi tecnico
amministrativi che recano ostacolo all’uscita a mare delle unità navale realizzate nel proprio
cantiere;
• tenendo conto dell’importanza sotto il profilo occupazionale che la Ditta rappresenta per il territorio
polesano, il Prefetto di Rovigo ha convocato in data 27.11.2017 e in data 26.4.18 un tavolo tecnico
sull’accessibilità nautica di Porto Levante con la presenza della Regione, della Ditta, e di Sistemi
Territoriali spa;
• dal tavolo in parola è emersa la disponibilità della società Cantiere Navale Visentini srl di farsi
carico di parte dei costi necessari alla realizzazione degli interventi di escavo sul tratto del Po di
Levante interessato dal periodico insabbiamento al fine di garantire le condizioni di sicurezza per
l’uscita a mare delle unita navali realizzate;
RITENUTO opportuno coordinare la programmazione degli interventi sopra descritti con il piano di varo
programmato dalla società Cantiere Navale Visentini srl;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di programma riguarda la programmazione e i termini realizzativi delle attività di escavo
dei fondali necessari a garantire l’accessibilità nautica dell’idrovia Fissero – Tartaro – Canalbianco - Po di
Levante nel tratto compreso tra la foce Po di Levante e la laguna Marinetta.
Art. 2 - Obiettivi
Obiettivo del presente Accordo è consentire il mantenimento delle condizioni di sicurezza alla navigazione
necessitate dall’uscita a mare del naviglio programmato dalla società Cantiere Navale Visentini srl, fermo
restando l’emissione di apposito provvedimento di deroga all’Ordinanza n. 98/2009 della Capitaneria di
porto di Chioggia, competente sul tratto di canale oggetto dell’intervento.
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Art. 3 - Soggetto Attuatore e modalità di attuazione del Progetto
Il Soggetto Attuatore del progetto è individuato nella società Sistemi Territoriali spa, cui ai sensi della L.R.
n. 7 del 2.2.1999 sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili
regionali.
La società Sistemi Territoriali spa si impegna alla realizzazione delle attività di campionamento e
caratterizzazione previste dal D.Lvo 173/2016 e alla successiva realizzazione dell’intervento di
approfondimento dei fondali del Po di Levante fino al concorso della quota di – 5.00 metri slmm; Cantiere
Navale Visentini srl si farà carico di corrispondere a Sistemi Territoriali spa i costi relativi alla realizzazione
degli interventi sopraddetti, come di seguito descritto :
1. per l’attività di campionamento e caratterizzazione dei sedimenti, limitatamente alle sole operazioni
previste nel 2018, fino ad un costo massimo di € 120.000 + IVA
2. per l’attività di escavo, limitatamente alla parte eccedente i - 4,20 metri slmm, sulla base di un progetto
preventivamente concordato fra le parti.
La liquidazione degli importi, verrà effettuata alla conclusione delle attività sopra descritte.
Art. 4 - Termini di avvio e conclusione dell’Accordo
Il presente accordo di programma ha validità per gli anni 2018, 2019, 2020, e si intende formalmente avviato
dalla data della sua sottoscrizione. Eventuali ulteriori interventi di approfondimento oltre la quota di – 4,20
metri sul livello di medio mare che, in vigenza del presente accordo, risultassero necessari per il
perseguimento degli interessi della società Cantiere Navale Visentini srl, restano a carico della società
medesima.
Art.5 - Obblighi e vincoli
Cantiere Navale Visentini si impegna a trasmettere formalmente al soggetto attuatore la data di varo delle
unità con preavviso non inferiore a mesi 7.
Il Soggetto Attuatore opererà al fine di raggiungere, entro i termini previsti, gli obiettivi di cui al presente
accordo. A tale proposito lo stesso dovrà mettere in campo tutte le iniziative, utili e necessarie al
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Art.6 - Controversie
Per ogni controversia insorgente dal presente atto è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle
parti, il Foro di Venezia.

_____________, il ______________________________________

426
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371098)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 758 del 28 maggio 2018
S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" e dei lavori
complementari di "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" - CUP H71C07000050002.
Approvazione schemi di Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Venezia e Veneto
Strade S.p.A. per il completamento dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale intervenuta in data 28.02.2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione degli schemi di Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., Comune di Venezia e Veneto Strade S.p.A. per disciplinare le rispettive competenze legate al completamento dei
lavori a seguito della risoluzione contrattuale relativi al cd. "Nodo della Gazzera - lotto D3 del S.F.M.R.", nonché degli
annessi lavori complementari di risoluzione delle interferenze con la rete ENEL.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con Decreto n. 231 del 30.04.2009 del Dirigente della Sezione Infrastrutture era stato individuato quale appaltatore dei lavori
"S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" (di seguito anche
"appalto principale" o "lavori principali") la società cooperativa CO.VE.CO. S.c.p.a., con sede a Venezia-Marghera, (ora
Kostruttiva S.c.p.a.).
In data 21 luglio 2009 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, per un importo dei lavori pari ad Euro 12.526.863,76 (al netto
di I.V.A. nella misura di legge). Per l'esecuzione dei lavori, Kostruttiva S.c.p.a. (di seguito anche "Appaltatore") aveva
individuato quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop (di seguito anche
Cooperativa CDC), con sede legale a Modena. Il termine assegnato all'Appaltatore per il completamento dell'opera era stato
stabilito in 930 giorni, a partire dal 03.09.2009, con ultimazione prevista al 21.03.2012; tuttavia, nel corso dei lavori il termine
contrattuale è stato prolungato al 21.04.2015 e l'importo complessivo dei lavori elevato a complessivi Euro 15.025.702,50 (al
netto di I.V.A. nella misura di legge). Con Decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell'art. 57,
comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, erano stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori complementari denominati
"Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" (di seguito anche "appalto complementare" o "lavori
complementari"), per un importo complessivo di contratto pari ad Euro 230.608,75 (al netto di I.V.A. nella misura di legge)
con copertura finanziaria all'interno del quadro economico generale di spesa dell'appalto principale. Tali lavori complementari
erano stati consegnati definitivamente in data 18.06.2014, con ultimazione prevista al 16.08.2014.
A partire da novembre 2014, i lavori dell'appalto principale, già in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, sono stati
interrotti dalla Cooperativa CDC che ha abbandonato il cantiere, ed in data 19.12.2014 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla
redazione di un verbale di consistenza per "abbandono cantiere"; solamente in data 02.03.2015 Kostruttiva S.c.p.a. ha
formalmente comunicato alla Regione Veneto di aver provveduto alla revoca in danno del contratto dei lavori assegnato alla
Cooperativa CDC, pur non riprendendo l'esecuzione di alcuna lavorazione, né procedendo ad individuare una nuova impresa
esecutrice sua consorziata. Con nota del 22.04.2015 l'Appaltatore ha comunicato il nominativo della seconda nuova impresa
esecutrice, sua consorziata, COTAU Soc. Coop., in sostituzione della Cooperativa CDC, cui seguì, da parte del Direttore della
Sezione Infrastrutture, la presa d'atto di subentro con decreto n. 78 del 24 giugno 2015. Con nota del 15.09.2015 il
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), valutata la necessità di addivenire al completamento dei lavori, in
quanto ritenuti di primario interesse pubblico, assegnava un ulteriore termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data del
15.09.2015, per completare le opere alla "perfezione".
Pur tuttavia l'Appaltatore a partire dal 04.05.2016 sospese nuovamente le attività lavorative nel cantiere e, pertanto, non
rispettò il predetto termine di ultimazione dei lavori. Riconoscendo comunque l'interesse pubblico al completamento dell'opera,
giunta ormai al 65% di esecuzione, la Regione del Veneto non procedette in quella sede alla risoluzione del contratto, ma
svolse vari incontri con l'Appaltatore, per risolvere, da ultimo anche in via conciliativa, le criticità emerse nell'esecuzione del
contratto derivanti dall'abbandono del cantiere, e tenendo anche in considerazione l'iscrizione da parte dello stesso di n. 19
riserve sui contratti in essere, per un importo superiore a 29 MEuro.
Tali incontri hanno condotto in data 30.05.2017 alla sottoscrizione di un Atto transattivo tra Regione Veneto e Kostruttiva
S.c.p.a., approvato con delibera di Giunta regionale n. 586 del 28.04.2017, volto a risolvere le criticità contrattuali emerse, i cui
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contenuti operativi più dettagliatamente descritti nella Delibera citata risultavano sinteticamente i seguenti:
• assegnazione all'Appaltatore di un termine di ulteriori 330 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione dell'Atto da parte della Regione, per il completamento di tutte le opere dell'appalto principale;
• assegnazione all'Appaltatore di n. 2 "milestones", ovvero a 190 e a 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione dell'Atto transattivo, per l'ultimazione rispettivamente dei lavori dell'Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana e dell'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera;
• indicazione delle penali (giornaliere e massime) da applicare all'Appaltatore nel caso di ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali, con conseguente eventuale risoluzione del contratto medesimo.
Nessun pagamento all'Appaltatore è stato riconosciuto sinora da Regione del Veneto, peraltro, in merito alle riserve
riconosciute mediante il suddetto Atto Transattivo. Dalla data di sottoscrizione dell'Atto transattivo, sono stati convocati n. 6
tavoli tecnici, alla presenza del RUP, dell'Appaltatore, dell'impresa esecutrice individuata dall'Appaltatore (Cotau Soc. Coop.)
e del Direttore dei Lavori, volti al monitoraggio dell'esecuzione del contratto e dell'avanzamento del cantiere. In tali tavoli
tecnici è stato rilevato, in più occasioni, l'avvio rallentato delle attività, con conseguente rischio da parte dell'Appaltatore di non
rispettare i termini di ultimazione dei lavori, in particolare del primo termine assegnato, ovvero al 05.12.2017 per il termine dei
lavori di cui all'Int. 1.09 "Raccordo Brendole-Castellana", per il quale l'Atto transattivo consentiva un ritardo non superiore ai
30 giorni.
Nel corso del tavolo tecnico del 01.12.2017, a fronte dell'ulteriore grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, in particolare
dell'Int. 1.09 "Raccordo Brendole-Castellana", l'Appaltatore ha manifestamente dichiarato l'improvviso aggravamento della
situazione finanziaria di Cotau Soc. Coop., ipotizzando la sostituzione con un'altra impresa esecutrice; le conseguenze della
preannunciata crisi aziendale dell'impresa esecutrice si sono immediatamente palesate con una drastica riduzione del personale
presente in cantiere e, con essa, delle attività lavorative. In data 06.12.2017 il Direttore dei Lavori ha provveduto a verificare lo
stato dei lavori dell'Int. 1.09 "Raccordo Brendole-Castellana", accertandone la non ultimazione entro i termini previsti dall'Atto
transattivo e rilevando, a partire dal 12.12.2017 l'assenza di attività produttive nel cantiere ed il successivo allontanamento
dallo stesso di materiali ed attrezzatura, effettuato dalla Cotau Soc. Coop.., avvenuto peraltro senza comunicazione da parte
dello stesso.
Il Direttore dei Lavori, su indicazione del RUP ha provveduto a formulare all'Appaltatore contestazione per grave
inadempimento contrattuale, derivante dall'abbandono del cantiere con difetto di comunicazione e dall'aver maturato un grave
ritardo nell'esecuzione dei lavori, oramai irrecuperabile, assegnando allo stesso Appaltatore un termine di 20 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni. L'Appaltatore in data 09.01.2017 ha giustificato il ritardo maturato, attribuendolo
alle insuperabili difficoltà economico-finanziarie in cui si è venuta a trovare l'impresa esecutrice Cotau Soc. Coop., poi
conclamate da quest'ultima con una comunicazione del 28.12.2017.
Il RUP ha pertanto provveduto a redigere, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, proposta di risoluzione del
contratto dell'appalto principale, nonché del contratto d'appalto dei lavori complementari, trasmessa in data 26.01.2018.
Condivise le ragioni espresse dal RUP nella propria proposta di risoluzione contrattuale, in quanto supportate da un puntuale
esame dei fatti, con decreto n. 2 in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha disposto
la risoluzione dei contratti d'appalto dei lavori del lotto D3 e dei lavori complementari alla rete ENEL.
La Regione del Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di accelerare, per quanto possibile, la ripresa
dei lavori e la conclusione degli stessi mediante distinti, separati affidamenti, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha
comunicato alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune di Venezia l'intenzione di coinvolgerli
nell'esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di cui trattasi, da attuarsi mediante la
sottoscrizione di un Accordo di Programma con ciascun Ente o Amministrazione coinvolta.
L'Amministrazione regionale infatti ritiene prioritario, a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale, assicurare la più
rapida ripresa dei lavori mancanti, anche considerando l'ubicazione del cantiere, che si trova in pieno centro urbano di
Mestre-Venezia ed in fregio a più linee ferroviarie, con evidenti risvolti negativi, in termini di sicurezza e qualità della vita dei
residenti nelle aree interessate dai cantieri oggi sospesi.
Proprio in tale ottica, Regione del Veneto, in pari data con la compilazione del verbale dello stato di consistenza, redatto ai
sensi dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e datato 06.04.2018, ha provveduto a consegnare le aree di
cantiere, nonchè le opere in esse realizzate alla data della sottoscrizione del citato verbale, ciascuno per la propria competenza,
ai tre Enti sopracitati, che pertanto a decorrere da tale data provvedono alla guardiania e gestione delle stesse con il proprio
personale. Gli schemi di Accordo di Programma, redatti e definiti nei loro contenuti in sinergia con i citati Enti, anche durante
specifici incontri all'uopo tenutisi, sono stata formalizzati agli stessi con specifiche note.
Con il presente provvedimento pertanto, si propone, sentita anche l'Avvocatura Regionale, l'approvazione delle citate proposte
di Accordo, rispettivamente riportate in Allegato A con annessi Allegati A1, A2 e A3 (schema di Accordo di Programma tra
Regione del Veneto e R.F.I. S.p.A.), Allegato B con annessi Allegati B1, B2 e B3 (schema di Accordo di Programma tra
Regione del Veneto e Comune di Venezia) e Allegato C, con annessi Allegati C1, C2 e C3 (schema di Accordo di
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Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A.) al presente provvedimento.
Lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e R.F.I. S.p.A. (Allegato A) prevede sinteticamente i seguenti
adempimenti a carico di ciascuno:
1. individuazione di R.F.I. S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto dei
lavori di completamento, corrispondenti alla realizzazione delle fermate ferroviarie lungo la linea "Venezia-Udine" e
lungo la linea "Venezia-Trieste", previste rispettivamente nell'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera e
nell'Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro dei lavori del Lotto D3 e identificate nella
planimetria allegata all'Accordo;
2. sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo, da consegnare a R.F.I. S.p.A. per l'appalto dei lavori di
completamento assegnati;
3. finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori ferroviari
sopraindicati, per le attività di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza e per il collaudo stimate
complessivamente in Euro 4.750.000,00.
Con la firma dell'Accordo, R.F.I. si impegna inoltre a:
• assumere la responsabilità del procedimento dei "Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'Int.
1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'Int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a
seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
• provvedere, mediante affidamento in appalto, all'esecuzione dei lavori, alla Direzione dei Lavori, al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione ed al collaudo delle opere.
Lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Venezia (Allegato B) prevede sinteticamente i
seguenti adempimenti a carico di ciascuno:
1. individuazione del Comune di Venezia quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto
dei lavori di completamento, identificati nella planimetria allegata all'Accordo, corrispondenti all'Int. 1.08 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Gazzera e all'Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana dei lavori del Lotto D3 e ai lavori
di complementari. Dal punto di vista operativo, si prevede la suddivisione dei lavori in due lotti, il Lotto 1 finanziato
con fondi del Comune di Venezia per Euro 2.000.000,00 e per Euro 385.000,00 con fondi della Regione del Veneto,
ed il Lotto 2 finanziato completamente con fondi della Regione del Veneto;
2. sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo di entrambi i Lotti, da consegnare al Comune di
Venezia per l'appalto dei lavori di completamento assegnati;
3. finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e le
attività di Direzione dei Lavori, di coordinamento della sicurezza e per il collaudo, stimati in Euro 3.650.000,00, con
cofinanziamento da parte del Comune di Venezia di una somma pari ad Euro 2.000.000,00 (come specificato al
precedente punto 1.), per un importo complessivo (Lotto 1 e Lotto 2) di Euro 5.650.000,00;
4. finanziamento da parte di Regione del Veneto dei "Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso
gli impianti sportivi di via Olimpia, a Mestre", per un importo di Euro 55.000,00. Tale importo risulta già coperto da
provvedimento di impegno della spesa al n. 2109 del bilancio regionale 2018, capitolo di spesa 103443.
Con la firma dell'Accordo, il Comune di Venezia si impegna inoltre a:
• cofinanziare i "Lavori di completamento dell'Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell'Int. 1.09 - Raccordo
viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018",
mediante l'impiego della somma di Euro 2.000.000,00;
• assumere la responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e provvedere, mediante
affidamento in appalto, all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto, e al collaudo;
• mettere a disposizione una sede per l'ufficio di direzione lavori per l'intera durata dei lavori.
Infine, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. (Allegato C) prevede
sinteticamente i seguenti adempimenti a carico di ciascuno:
1. individuazione di Veneto Strade S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto
dei lavori di completamento, identificati nella planimetria allegata all'Accordo, e corrispondenti alla realizzazione
della fermata ferroviaria lungo la linea "Venezia-Trieste" prevista nell'Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro" dei lavori del Lotto D3;
2. sviluppo da parte della Regione del progetto esecutivo, da consegnare a Veneto Strade S.p.A. per l'appalto dei lavori
di completamento assegnati;
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3. finanziamento da parte della Regione delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, per le attività
di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza e per il collaudo, stimate complessivamente in Euro
3.600.000,00.
Con la firma dell'Accordo, la Veneto Strade si impegna inoltre a:
• assumere la responsabilità del procedimento dei "Lavori di completamento dell'Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50;
• a svolgere le funzioni di stazione appaltante delle opere di cui trattasi, così come da progettazione esecutiva redatta
dalla Regione, ed a provvedere ad eseguire la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
• provvedere all'esecuzione dei lavori, e al collaudo.
In merito alla fase di affidamento dei lavori, gli schemi di Accordo precisano che tali attività potranno essere avviate da parte
del Soggetto Attuatore (RFI, Comune di Venezia o Veneto Strade) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di
Regione del Veneto di disponibilità delle somme per il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il 31.12.2018.
Il quadro esposto nei sopracitati schemi di Accordo di Programma, delinea pertanto un fabbisogno finanziario da parte di
Regione del Veneto per l'attuazione dei lavori di completamento del lotto D3, di complessivi Euro 12.000.000,00, per i quali si
ritiene di attivare le seguenti linee di finanziamento:
• una somma di Euro 5.300.000,00 mediante i fondi stanziati dal CIPE per il completamento del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (SFMR) sul nodo della Gazzera a Mestre, all'interno di un pacchetto di 25 milioni di euro
assegnati complessivamente al Veneto per opere infrastrutturali. La conferma della piena operatività del
finanziamento è subordinata alla registrazione della Deliberazione della seduta del CIPE, tenutasi in data 28 febbraio
u.s., da parte della competente Corte dei Conti;
• una somma di Euro 6.700.000,00 a seguito, e subordinatamente, alla reiscrizione in conto avanzo per il corrente
esercizio 2018 dei fondi vincolati di cui al decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni n.
19/79000102 del 14/03/2018 con il quale è stata disposta, dopo la risoluzione dei contratti d'appalto dei lavori del lotto
D3, l'economia degli impegni di spesa assunti per l'esecuzione delle opere. Tale importo potrà subire delle variazioni
in quanto l'importo necessario all'attuazione dei lavori di completamento risulta ad oggi stimato, essendo ancora in
corso lo sviluppo della progettazione, nei limiti delle economie del Decreto sopracitato. Si prevede altresì la
possibilità che parte dell'importo di cui alla citata reiscrizione possa essere impiegato anche per le attività
tecnico-progettuali di cui all'atto Atto di risoluzione del rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.a. per
i servizi di ingegneria destinati alla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, approvato
con D.G.R. n. 1940 del 29/11/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 32 della Legge Regionale n. 35/2001;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) e f) della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 1940 del 29/11/2016;
VISTA la DGR n. 586 del 28.04.2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli Atti dell'Area medesima;
delibera
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Programma fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la
realizzazione dei lavori relativi alla realizzazione delle fermate ferroviarie lungo la linea "Venezia-Udine" e lungo la
linea "Venezia-Trieste", previste rispettivamente nell'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'Int. 1.10 Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro dei lavori del Lotto D3 del S.F.M.R., più specificatamente
esplicati nell'accordo, Allegato A con annessi Allegati A1, A2 e A3 al presente provvedimento quale loro parte
integrante;
3. di approvare lo schema di Accordo di Programma fra Regione del Veneto e Comune di Venezia, per la realizzazione
dei lavori relativi all'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera e all'Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana del Lotto D3 del S.F.M.R., e dei lavori di complementari alla rete ENEL, più specificatamente
esplicati nell'accordo, Allegato B con annessi Allegati B1, B2 e B3 al presente provvedimento quale loro parte
integrante;
4. di approvare lo schema di Accordo di Programma fra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A., per la realizzazione
dei lavori relativi dell'Int. 1.10 - "Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" del Lotto D3 del S.F.M.R., più
specificatamente esplicati nell'accordo, Allegato C con annessi Allegati C1, C2 e C3 al presente provvedimento
quale loro parte integrante;
5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dei predetti Accordi di
Programma;
6. di dare atto che i sopracitati schemi di Accordo di Programma delineano un fabbisogno finanziario da parte di
Regione del Veneto per l'attuazione dei lavori di completamento del lotto D3 di Euro 12.000.000,00, per i quali si
ritiene di attivare le seguenti linee di finanziamento:
♦ una somma di Euro 5.300.000,00 mediante i fondi stanziati dal CIPE per il completamento del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) sul nodo della Gazzera a Mestre, all'interno di un pacchetto di
25 milioni di euro assegnati complessivamente al Veneto per opere infrastrutturali. La conferma della piena
operatività del finanziamento è subordinata alla registrazione della Deliberazione della seduta del CIPE,
tenutasi in data 28 febbraio u.s., da parte della competente Corte dei Conti;
♦ una somma di Euro 6.700.000,00 a seguito, e subordinatamente, alla reiscrizione in conto avanzo per il
corrente esercizio 2018 dei fondi vincolati di cui al decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e
Concessioni n. 19/79000102 del 14/03/2018 con il quale è stata disposta, dopo la risoluzione dei contratti
d'appalto dei lavori del lotto D3, l'economia degli impegni di spesa assunti per l'esecuzione delle opere. Tale
importo potrà subire delle variazioni in quanto l'importo necessario all'attuazione dei lavori di
completamento risulta ad oggi stimato, essendo ancora in corso lo sviluppo della progettazione, nei limiti
delle economie del Decreto sopracitato. Si prevede altresì la possibilità che parte dell'importo di cui alla
citata reiscrizione possa essere impiegato anche per le attività tecnico-progettuali di cui all'atto Atto di
risoluzione del rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.a. per i servizi di ingegneria destinati
alla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, approvato con D.G.R. n. 1940 del
29/11/2016.
7. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
8. di demandare al Direttore dell'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica l'adozione con proprio atto dell'impegno della spesa a favore di RFI, Comune di Venezia e Veneto Strade
S.p.A. per l'attuazione di quanto previsto negli Accordi in argomento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
R.F.I. S.P.A.

S.F.M.R. Comune di Venezia
- Nodo della Gazzera -

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FERMATE FERROVIARIE
PREVISTE NELL’INT. 1.08 - NUOVA FERMATA S.F.M.R. DI
GAZZERA E NELL’INT. 1.10 - NUOVA FERMATA S.F.M.R. DI
OLIMPIA/MESTRE CENTRO
A SEGUITO DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI DEL 28.02.2018
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L'anno duemiladiciotto oggi _____________ del mese di ________________, presso la sede della
Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:
− Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente
atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a
___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ;
− Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1, C.F. n.
01585570581, di seguito denominata “R.F.I. S.p.A.”, per la quale interviene ed agisce nel
presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a
___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ;
di seguito entrambi denominati “Parti” per brevità;
PREMESSO CHE
- L’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, la conclusione di Accordi di Programma per
l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata di più soggetti;
DATO ATTO CHE
- con decreto n. 453 del 20/12/2007 il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” (di seguito
anche “Lotto D3”);
- con decreto n. 231 del 30.04.2009 il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture, a seguito
delle risultanze della gara d’appalto, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di cui sopra alla
CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora Kostruttiva
S.c.p.a.);
- con decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell’art. 57, comma 5
lett. a), del D.Lgs. 163/2006, sono stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori
complementari denominati “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto
D3” (di seguito anche “lavori complementari”);
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- la Regione, per il solo perseguimento dell’interesse pubblico, in data 30.05.2017 ha sottoscritto
un atto transattivo con l’Appaltatore avente Rep. 338800, finalizzato al completamento dei lavori
del Lotto D3 e dei lavori complementari;
- a partire dal 12.12.2017 l’Appaltatore ha concretizzato un grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto, sospendendo autonomamente le lavorazioni e procedendo ad
allontanare dal cantiere i materiali, le attrezzature ed i mezzi, in assenza di comunicazione;
- per la suddetta ragione in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica con Decreto n. 2 ha disposto la risoluzione dei contratti d’appalto dei lavori del Lotto
D3 e dei lavori complementari;
POSTO CHE
- la Regione Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di non gravare
ulteriormente sul disagio della cittadinanza, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato
alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune di Venezia l’intenzione di
coinvolgerli nell’esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di cui
trattasi;
- con medesima nota la Regione Veneto ha specificato che quanto sopra sarebbe stato regolato
dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma, che per R.F.I. S.p.A. avrebbe avuto
sinteticamente i seguenti contenuti:
1.

Individuazione di R.F.I. S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile
dell’esecuzione del contratto dei lavori di completamento, riportati in linea generale con il
colore arancione (RFI) nella planimetria allegata al presente accordo (allegato “A1”),
corrispondenti alla realizzazione delle fermate ferroviarie lungo la linea “Venezia-Udine” e
lungo la linea “Venezia-Trieste”, previste rispettivamente nell’Int. 1.08 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro dei
lavori del Lotto D3;

2.

Sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo, da consegnare a R.F.I. S.p.A.
per l’appalto dei lavori di completamento assegnati;

3.

Finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l’esecuzione dei
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lavori sopraindicati;
- con comunicazione del 30.03.2018, acquisita con prot. 128713 del 05.04.2018, R.F.I. S.p.A. ha
riscontrato positivamente detta nota, confermando, altresì, la propria presenza al sopralluogo
programmato per il giorno 06.04.2018, nel corso del quale la Regione del Vento avrebbe
consegnato le aree e le opere realizzate, afferenti ai lavori da eseguirsi da parte di R.F.I. S.p.A., a
seguito degli accordi in corso di definizione;
PRESO ATTO CHE
- in data 6.04.2018 il Direttore dei Lavori, in contradditorio con l’Appaltatore, ha redatto lo stato
di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- la Regione del Veneto, con verbale sottoscritto in data 06.04.2018, ha consegnato a R.F.I. S.p.A.
le aree e le opere realizzate, rappresentate in linea generale con il colore arancione (RFI), nelle
planimetrie allegate al presente accordo (allegato “A1” e allegato “A2”);
- il predetto verbale è stato trasmesso a R.F.I. S.p.A. con nota del 9.04.2018 prot. n. 131682;
CONSIDERATO CHE
risulta, pertanto, necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di
Programma, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, nonché le modalità di corresponsione del
contributo a R.F.I. S.p.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
ART. 2 - OGGETTO
La Regione del Veneto e R.F.I. S.p.A. convengono di procedere, in base alle norme che seguono,
alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto ai sensi dell’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n.
35, per la realizzazione dei “Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell’Int.
1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, riportati in linea
generale con il colore arancione (RFI) nella planimetria allegata al presente accordo (allegato
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“A1”).
ART. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI
I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di
procedere come segue.
La Regione si impegna a finanziare l’importo complessivo di Euro 4.750.000,00 per la
realizzazione dei “Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell’Int. 1.08 - Nuova
fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a
seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, anche mediante la redazione del progetto
esecutivo, da consegnarsi a R.F.I. S.p.A. per lo svolgimento delle successive fasi, quali l’appalto,
l’esecuzione ed il collaudo dei lavori. Detto importo potrà essere perfezionato a seguito della
redazione del progetto esecutivo di cui al successivo art. 4.
Il finanziamento di cui al precedente paragrafo sarà regolato conformemente a quanto stabilito dal
successivo art. 6 e art. 7.
R.F.I. S.p.A. si impegna, oltre a quanto già specificato nel verbale di consegna delle aree e delle
opere ad essa afferenti, sottoscritto in data 6.04.2018 e citato nelle premesse, a:
1.

Assumere la responsabilità del procedimento dei “Lavori di completamento delle fermate
ferroviarie previste nell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova
fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del
28.02.2018”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

2.

Provvedere, mediante affidamento in appalto, all’esecuzione dei lavori;

3.

Eseguire la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il
collaudo delle opere di cui al precedente punto 1..
ART. 4 – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA

La progettazione esecutiva dei “Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell’Int.
1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, a carico della
Regione, sarà sviluppata in conformità a quanto riportato nella descrizione sommaria della relazione
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allegata al presente accordo (allegato “A3”).
La Regione, entro la data del 15.10.2018, consegnerà il progetto esecutivo a R.F.I. S.p.A., su cui
sarà eseguita la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da parte di R.F.I. S.p.A medesima.
Su richiesta di R.F.I. S.p.A. e per effettive esigenze procedurali, la Regione potrà procedere con la
consegna frazionata del progetto esecutivo, finalizzata anche all’avvio di procedure di affidamento
dei lavori differite nel tempo.
La progettazione esecutiva sarà svolta dalla società Net Engineering S.p.a..
L’esecuzione del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione avverrà da parte di R.F.I. S.p.A., attraverso la propria struttura tecnica o mediante
affidamento in appalto.
ART. 5 – VARIAZIONI AI PROGETTI ESECUTIVI E AGLI INTERVENTI
Possibili variazioni agli interventi relativi ai “Lavori di completamento delle fermate ferroviarie
previste nell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova fermata
S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”,
motivate dal solo interesse pubblico, dovranno essere condivise tra le Parti.
ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE
La fase di affidamento dei “Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell’Int. 1.08
- Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell’Int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre
Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” potrà essere avviata da parte di R.F.I.
S.p.A. al massimo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione di
disponibilità delle somme per il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il 31.12.2018.
Detto termine potrà essere modificato dalle Parti solo se motivato da circostanze impreviste e/o
imprevedibili, oltre al caso previsto dal precedente art. 4 di consegna frazionata del progetto
esecutivo.
ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
La Regione provvederà al pagamento diretto alla società Net Engineering S.p.a. delle somme
necessarie per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 4.
Le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori saranno erogate dalla Regione a R.F.I. S.p.A. come

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
437
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 758 del 28 maggio 2018

pag. 7 di 7

segue e, comunque, a seguito, della trasmissione da parte di R.F.I. S.p.A. del cronoprogramma di
esigibilità delle somme:
−

il 20% successivamente all’avvio della fase di affidamento dei lavori;

−

il 20% all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

−

il 50% in proporzione all’avanzamento dei lavori, valutato sulla base degli stati di avanzamento
compilati dal direttore dei lavori;

−

il restante 10% ad avvenuto collaudo.
ART. 8 – ESPROPRI

La Regione si impegna a completare le procedure espropriative e/o di occupazione temporanea
avviate e non concluse nell’ambito dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro”.
ART. 9 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in
materia di realizzazione di opere pubbliche.
ART. 10 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno
devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.
ART. 11 – ESECUTIVITA’
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente
approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e R.F.I. S.p.A..
Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.
642 (esenzione da bollo).
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
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COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 1
1.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

1.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

Realizzazione dei marciapiedi di accesso alla fermata Gazzera: da Via
Trento (cordonate, massetti, pavimentazione in betonelle area 1 lato ovest)
compresa l’installazione di due punti luce, da via Gazzera Alta
(pavimentazione in betonelle accesso area 2) e dal parcheggio della
Montagnola (pavimentazione in betonelle area 3 lato est);

•

Completamento fognatura di progetto in area 1 (lato via Trento) con
realizzazione di manufatto di regolazione ed allacciamento alla rete fognaria
esistente su via Trento;

•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a. (sottopasso e
rampe ciclopedonale), rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso
ciclopedonale, pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle rampe del
sottopasso ciclopedonale, installazione di elementi separatori della pista
ciclabile dal percorso pedonale del sottopasso ciclopedonale e relative e
rampe;

•

completamento della viabilità di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose (sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale),
completamento della pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose;

•

realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso ciclopedonale,
delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilità stradale,
dell’accesso in area 2, delle piste ciclopedonali, realizzazione dell’impianto
di sollevamento del sottopasso ciclopedonale.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE - CASTELLANA”

1.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

completamento delle opere in c.a. di rinforzo del canale Dosa-Ruviego
(solettone di copertura mancante);

•

completamento opere stradali per la realizzazione della rotatoria di via
Brendole e collegamento con nuova viabilità già realizzata di progetto, Asse
A dalla fine della rampa del sottopasso lato est al limite di intervento:
rilevato, sottofondo stabilizzato, cordonate, conglomerati bituminosi, rete
fognaria, impianti elettrici, completamento marciapiede (posa betonelle) e
pista ciclabile (manto d’usura, carter), realizzazione segnaletica orizzontale e
verticale;

•

completamento nuovo accesso Veritas con posa sottofondo stabilizzato e
conglomerati bituminosi, impianto elettrico ed elettrificazione cancello
carrabile;

•

posa barriere di sicurezza ed acustiche in corrispondenza della rotatoria
completamento barriere fonoassorbenti su Asse A;

•

completamento impianto illuminazione pubblica;

•

realizzazione opere a verde;

Sottopasso viario e viabilità secondaria:
•

completamento impianto di sollevamento vasca raccolta acque;

•

completamento opere stradali sezioni terminali Asse D fino a fine intervento
verso l’innesto con rotatoria via Gazzera Alta, segnaletica orizzontale e
verticale;
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realizzazione opere a verde.

INTERFERENZE ENEL
Intervento 1.08:
•

rimozione della linea MT lungo via Gazzera Alta, dismessa a seguito della
messa in esercizio della nuova line elettrica di progetto.

Intervento 1.09:
•

Completamento delle opere per la messa in servizio della una nuova Cabina
ENEL di trasformazione (250 kVA), necessaria a seguito dell’eliminazione
del PTP “Brendole” (Completamento delle linee MT interrate di
collegamento della Cabina Promontore e la nuova Cabina Brendole e la
Cabina Brendole e la Cabina Acquedotto Sezionatore Gazzera, posa cavi MT
interrati in sostituzione di quelli aerei, cavi BT di collegamento della nuova
cabina Brendole con il punto di fornitura energia in corrispondenza
dell’impianto di sollevamento del sottopasso, attrezzaggio completo della
cabina).

Intervento 1.10:
•

Posa sostegno definitivo, nel tratto iniziale della pista ciclopedonale lato
campi da tennis, sulla linea BT aerea, attraversante il canale Osellino per
l’elettrificazione della zona urbana di via Olimpia, per garantire il rispetto
delle altezze per il transito di mezzi di servizio.

1.4

PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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2 COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 2
2.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

2.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

completamento delle opere di ripristino del parcheggio scambiatore della
Montagnola;

•

ripristini

(strutture

c.a.

realizzate:

risanamenti,

rasature,

dipinture,

coprigiunti), recinzioni, parcheggio uso deposito impresa (pavimentazioni,
cordonate, fognature, recinzioni, illuminazione), accesso da Miranese
(ripristino guard-rail, smantellamento pista, piazzale privato area 2, ripristino
protezione gas RFI in cunicolo, cancello Cristoforetti);
•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici),
fermata autobus e parcheggi (panchine e pensiline attesa);

•

la realizzazione della pista ciclabile (scavo, rilevato, pavimentazione in
biostrasse, illuminazione) e la sistemazione di un tratto di strada bianca
collocate fra la viabilità di raccordo via Montagnola – via Portorose e via
Spalato ad Ovest della Tangenziale;

•

la riqualificazione della viabilità di un tratto di via Trento mediante
asfaltatura e previa scarifica dei manti esistenti, installazione di segnaletica e
rifacimento di un attraversamento pedonale, realizzazione di un percorso
protetto per l’accesso alla fermata int. 1.08.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”

2.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

interventi di ripristino: strutture c.a. realizzate (risanamenti, stuccature,
rasature, dipinture, coprigiunti), pannelli prefabbricati (completamento,
ripristino,

dipintura),

recinzioni,

parapetti

e

barriere

parasassi

(completamento e ripristino elementi mancanti/danneggiati), barriere
fonoassorbenti (sostituzione pannelli danneggiati, riverniciatura /sostituzione
pannelli alluminio e trasparenti imbrattati, tubazione fognatura, barriere di
sicurezza (sostituzione elementi danneggiati).
2.3

INTERVENTO 1.09TER “ROTATORIA VIA GAZZERA ALTA E
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE”
•

Chiusura del PL sulla linea Mestre – Udine;

•

realizzazione delle nuove rampe del sottopasso ciclopedonale esistente;

•

completamento delle banchine di stazione della fermata Gazzera sulla linea
Mestre - Udine;

•

realizzazione della rotatoria di collegamento della viabilità secondaria del
collegamento Brendole-Castellana con via Gazzera Alata e Portorose;

•

Impianti di illuminazione e sollevamento;

•

Segnaletica orizzontale e verticale.
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PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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3 VENETO STRADE
3.1

INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”
Innesto della nuova viabilità con la rotatoria Castellana: marciapiede, pista
ciclabile, segnaletica.

3.2

INT. 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

3.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Sottopasso Nord:
•

completamento della strada di accesso lato idrovora (asse A) e della rotatoria
(completamento rilevati, sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale, cordonate
e recinzioni);

•

completamento della rete fognaria nell’area lato Nord-Ovest, completamento
vasca di prima pioggia e realizzazione pozzetto di laminazione;

•

completamento della rampa per l’accesso pedonale alla banchina ovest
dall’area di stalli bici/moto e dal marciapiede (movimenti materia, opere in
c.a., marciapiede e delle aree pedonali di accesso alla stazione, recinzioni,
corrimano;

•

completamento opere in c.a. con l’ultimazione della rampa ciclopedonale di
collegamento del sottopasso ferroviario nord con la rotatoria sopraelevata e
raccolta acque;

•

completamento della passerella ciclopedonale sull’Osellino con il getto della
soletta dell’impalcato, la pavimentazione in biostrasse e le opere di finitura
(parapetti, illuminazione, lastre in trachite);
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realizzazione delle piste ciclopedonali per l’accesso alla stazione lato est da
via W. Ferrari e lato impianti sportivi, aree di sosta in ingresso alla passerella
ciclopedonale e l’area stallo bici, realizzazione recinzione sulla proprietà
Causin;

•

realizzazione intervento di sistemazione spondale del fiume MarzenegoOsellino;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della strada di accesso
lato idrovora (asse A), della rotatoria e del parcheggio, dell’area stalli bici e
del marciapiede fronte stazione, delle rampe est/ovest ciclopedonali di
entrambi i sottopassi nord e sud, della passerella sull’Osellino, dell’area della
rotatoria sopraelevata, delle piste ciclopedonali di accesso alla stazione dal
via Ferrari e dal lato campi da tennis;

•

completamento opere acquedottistiche per la messa in servizio della condotta
idrica definitiva Ø600 di adduzione e il collegamento con la rete esistente
con la condotta Ø300 (tubazioni, apparecchiature ed accessori sottosuolo,
valvolame, coibentazioni, pozzetti), comprensivo di lavaggio, collaudo e
allacci, con conseguente messa in fuori servizio della rete provvisoria,
realizzazione impianto di protezione catodica per la condotta idrica;

•

realizzazione intervento spingitubo sotto la linea ferroviaria Mestre – Trieste
per la posa di cavidotti ENEL per il collegamento della cabina “Buzzola”,
sul lato nord-est, con il locale quadri elettrici per allacci e forniture;

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici).

Sottopasso Sud:
•

realizzazione della pavimentazione delle rampe ciclopedonali del sottopasso
sud con formazione dello strato drenante in ghiaione, del massetto armato e
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della finitura superficiale e pavimentazione della rampa per accesso pedonale
alla banchina da via VIII Alpini;
•

realizzazione della rete fognaria di raccolta acque dell’area sud-est, delle
rampe ciclopedonali e accesso pedonale;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica per le rampe
ciclopedonali e delle aree pedonali di accesso alla banchina (vedi impianti
sottopasso nord);

•

sistemazione delle aree esterne;

•

ripristini (strutture c.a. realizzate: risanamenti, stuccature, sbulbature/
spanciamenti, rasature, dipinture, coprigiunti), ripristino recinzioni lato
condomini, isolamento ponte tubo, opere provvisionali per completamento
ponte ciclopedonale, ripristino pavimentazione betonelle condominio,
ripristino infiltrazioni sottopassi, ripristino passerella RFI);

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici);

•

riqualifica dell’esistente percorso ciclopedonale all’interno del parco
Sabbioni con rifacimento della pavimentazione in biostrasse;

•
3.3

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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4 R.F.I.
4.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

4.1.1 Opere ferroviarie
Sottopasso pedonale, scale fisse (n. 3) ed ascensori (n. 3) di accesso alle banchine:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

massetti di sottofondo, le pavimentazioni ed i percorsi ipovedenti in gres del
sottopasso;

•

rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso e completamento delle finiture
delle scale di accesso in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in
inox);

•

installazione degli elementi di copertura delle scale, realizzati in struttura
mista acciaio/vetro;

•

adeguamento della carpenteria metallica della parte emergente degli
ascensori in banchina (torrini) già installati e /completamento

con

tamponamenti in vetro;
•

realizzazione degli impianti di illuminazione di sottopasso pedonale e scale,
installazione degli ascensori e dell’impianto di sollevamento a servizio del
sottopasso.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea
Mestre – Treviso, lunghi circa 300 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;
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installazione degli impianti di illuminazione.
INTERVENTO 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

4.2.1 Opere ferroviarie
Sottopassi ciclopedonale nord e sud:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

realizzazione delle contropareti in laterizio e del sistema di raccolta delle
acque;

•

posa di cls drenante e realizzazione di massetti di sottofondo, pavimentazioni
e percorsi ipovedenti in gres;

•

rivestimenti in gres delle pareti dei sottopasso e finiture delle scale di accesso
in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in inox);

•

installazione di controsoffitti (sottopasso nord);

•

installazione di elementi separatori della pista ciclabile dal percorso
pedonale;

•

installazione degli ascensori (sottopasso nord);

•

realizzazione gli impianti di illuminazione dei sottopassi e relative scale e
ascensori, degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea VE –
Quarto d’Altino, lunghi circa 280 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;
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(carpenterie

metalliche,

tamponamenti, vetrate);
•

installazione elementi di arredo quali punti info, panchine/sedute;

•

installazione dei pannelli fonoassorbenti sul muro di banchina lato binario
pari (lato est).

Fabbricato tecnologico:

4.3

•

realizzazione opere in c.a. per le fondazioni;

•

installazione della cabina elettrica prefabbricata in trilocale;

•

installazione trasformatore trifase 60 kVA 230/400 V;

•

installazione opere impiantistiche accessorie.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
COMUNE DI VENEZIA

S.F.M.R. Comune di Venezia
- Nodo della Gazzera -

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INT. 1.08 - NUOVA
FERMATA S.F.M.R. DI GAZZERA, DELL’INT. 1.09 - RACCORDO
VIARIO BRENDOLE/CASTELLANA E DEI LAVORI
COMPLEMENTARI
A SEGUITO DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI DEL 28.02.2018
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L'anno duemiladiciotto oggi _____________ del mese di ________________, presso la sede della
Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:
− Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente
atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a
___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ;
− Comune di Venezia, di seguito denominata “Comune”, per la quale interviene ed agisce nel
presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a
___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ;
di seguito per brevità entrambi denominati “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, sia possibile procedere alla
conclusione di un Accordo di Programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- L’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, altresì, la conclusione di Accordi di Programma
per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di più soggetti;
DATO ATTO CHE
- con decreto n. 453 del 20/12/2007 il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” (di seguito
anche “Lotto D3”);
- con decreto n. 231 del 30.04.2009 il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture, a seguito
delle risultanze della gara d’appalto, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di cui sopra alla
CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora Kostruttiva
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S.c.p.a.);
- con decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell’art. 57, comma 5
lett. a), del D.Lgs. 163/2006, sono stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori
complementari denominati “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto
D3” (di seguito anche “appalto complementare” o “lavori complementari”);
- la Regione, per il solo perseguimento dell’interesse pubblico, in data 30.05.2017 ha sottoscritto
un atto transattivo con l’Appaltatore avente Rep. 338800, finalizzato al completamento dei lavori
del Lotto D3 e dei lavori complementari;
- a partire dal 12.12.2017 l’Appaltatore ha concretizzato un grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto, sospendendo autonomamente le lavorazioni e procedendo ad
allontanare dal cantiere i materiali, le attrezzature ed i mezzi, in assenza di comunicazione;
- per la suddetta ragione in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica con Decreto n. 2 ha disposto la risoluzione dei contratti d’appalto dei lavori del Lotto
D3 e dei lavori complementari;
POSTO CHE
- la Regione Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di non gravare
ulteriormente sul disagio della cittadinanza, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato
alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune di Venezia l’intenzione di
coinvolgerli nell’esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di cui
trattasi;
- con medesima nota la Regione Veneto ha specificato che quanto sopra sarebbe stato regolato
dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma, che per il Comune di Venezia avrebbe avuto
sinteticamente i seguenti contenuti:
1.

Individuazione del Comune di Venezia quale stazione appaltante e soggetto responsabile
dell’esecuzione del contratto dei lavori di completamento, riportati in linea generale con il
colore azzurro (Ente Appaltante 1) nella planimetria allegata al presente accordo (allegato
“B1”) e corrispondenti all’Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera e all’Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana dei lavori del Lotto D3 e ai lavori di complementari;
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Sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo, da consegnare al Comune di
Venezia per l’appalto dei lavori di completamento assegnati;

3.

Finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l’esecuzione dei
lavori sopraindicati, con cofinanziamento da parte del Comune di Venezia di una somma
pari ad Euro 2.000.000;

- con comunicazione del 26.03.2018, acquisita con prot. 116593 del 27.03.2018, il Comune di
Venezia ha riscontrato positivamente detta nota, confermando, altresì, la propria presenza al
sopralluogo programmato per il giorno 06.04.2018, nel corso del quale la Regione del Veneto
avrebbe consegnato le aree e le opere realizzate, afferenti ai lavori da eseguirsi da parte del
Comune di Venezia, a seguito degli accordi in corso di definizione;
PRESO ATTO CHE
- in data 6.04.2018 il Direttore dei Lavori, in contradditorio con l’Appaltatore, ha redatto lo stato
di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- la Regione del Veneto, con verbale sottoscritto in data 06.04.2018, ha consegnato al Comune di
Venezia le aree e le opere realizzate, rappresentate in linea generale nelle planimetrie allegate al
presente accordo (allegato “B1” e allegato “B2”) con il colore azzurro (Ente Appaltante 1);
- il predetto verbale è stato trasmesso al Comune di Venezia con nota del 9.04.2018 prot. n.
131948;
PRECISATO CHE
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 2014 del 06.12.2017 ha riconosciuto al
Comune di Venezia una somma pari ad Euro 55.000,00 per l’esecuzione dei lavori di
completamento dei campi da tennis, siti in Via Olimpia n. 12 a Mestre-Venezia di proprietà del
Comune medesimo, utilizzati temporaneamente dall’Appaltatore come area di cantiere;
CONSIDERATO CHE
Risulta, pertanto, necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di
Programma, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, nonché le modalità di corresponsione del
contributo al Comune di Venezia;
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
ART. 2 - OGGETTO
La Regione del Veneto e il Comune di Venezia convengono di procedere, in base alle norme che
seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000 e dell’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35, per la realizzazione dei seguenti interventi:
1.

“Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni
contrattuali del 28.02.2018”, riportati in linea generale con il colore azzurro (Ente Appaltante 1)
nella planimetria allegata al presente accordo (allegato “B1”);

2.

Ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via Olimpia, a
Mestre, occupati in sede di esecuzione dell’intervento 1.10 “Nuova fermata di Olimpia/Mestre
Centro” nell’ambito dell’appalto del lotto D3.
ART. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di
procedere come segue.
La Regione si impegna a:
1.

Finanziare l’importo complessivo di Euro 3.650.000,00 per la realizzazione dei “Lavori di
completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo
viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali
del 28.02.2018”, anche mediante la redazione del progetto esecutivo, da consegnarsi al Comune
di Venezia per lo svolgimento delle successive fasi (quali l’appalto, l’esecuzione ed il collaudo
dei lavori), l’esecuzione della direzione lavori e l’esecuzione del coordinamento della
sicurezza, come meglio specificato al successivo art. 4. Detto importo potrà essere perfezionato
a seguito della redazione del progetto esecutivo di cui al successivo art. 4.

2.

Finanziare i “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti
sportivi di via Olimpia, a Mestre”, per un importo complessivo di Euro 55.000,00.
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I finanziamenti, di cui ai precedenti punti, sarà regolato conformemente a quanto stabilito dal
successivo art. 6 e art. 7.
Il Comune si impegna, oltre a quanto già specificato nel verbale di consegna delle aree e delle opere
ad esso afferenti sottoscritto in data 6.04.2018 e citato nelle premesse, a:
1.

Cofinanziare i “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera,
dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle
risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, mediante l’impiego della somma di Euro 2.000.000,00;

2.

Assumere la responsabilità del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
a provvedere, mediante affidamento in appalto, all’esecuzione dei lavori, di cui al precedente
punto, e al collaudo;

3. Mettere

a

disposizione

la

sede

per

l’ufficio

di

direzione

lavori

presso

…………………………………… sito in …………………………….. per l’intera durata dei
lavori di completamento oggetto del presente Accordo e dei lavori di completamento a carico di
Veneto Strade S.p.A.
ART. 4 – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA
4.1. “Lavori di completamento del Lotto D3, afferenti l’Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di
Gazzera e l’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana, e dei lavori complementari”
La progettazione esecutiva dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di
Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito
delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” sarà sviluppata in n. 2 lotti funzionali, per la cui
descrizione sommaria si rimanda alla relazione allegata al presente accordo (allegato “B3”):
−

Lotto 1 dell’importo complessivo pari ad Euro 2.385.000,00, di cui Euro 2.000.000,00 a carico
del Comune di Venezia, corrispondenti alle somme necessarie per la realizzazione delle opere,
ed Euro 385.000,00 a carico della Regione Veneto. I lavori relativi al presente Lotto saranno
articolati in due affidamenti, rispettivamente corrispondenti ai lavori stradali e ai lavori di
risoluzione delle interferenze con Enel;

−

Lotto 2 dell’importo complessivo pari ad Euro 3.265.000,00, a carico della Regione Veneto,
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corrispondenti alle somme necessarie per la realizzazione delle opere ed alle somme necessarie
per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, come anticipato al precedente art. 3,
punto 1.
I progetti esecutivi dei lavori di cui al Lotto 1 e al Lotto 2 saranno consegnati al Comune, da parte
della Regione, rispettivamente entro la data del 15.06.2018 e la data del 15.09.2018. Il Comune
provvederà ad eseguire la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Le progettazioni esecutive, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza del Lotto 1 e del
Lotto 2, a carico della Regione, saranno svolte dalla società Net Engineering S.p.a.. La direzione
lavori avverrà mediante la costituzione di un ufficio di direzione lavori, composto dal direttore dei
lavori, da un direttore operativo e da un ispettore di cantiere, che risponderà al Responsabile del
Procedimento nominato tra i dipendenti del Comune di Venezia.
4.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via
Olimpia, a Mestre”
La Regione si impegna a consegnare al Comune di Venezia, entro il 15.06.2018, elaborati grafici e
computi metrici estimativi, propedeutici alla redazione dei vari livelli di progettazione a carico del
Comune medesimo, dei “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli
impianti sportivi di via Olimpia, a Mestre”.

Il Comune provvederà, direttamente o mediante

affidamento in appalto, all’esecuzione dei lavori, all’espletamento delle relative procedure tecnicoamministrative, alla direzione dei lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 5 – VARIAZIONI AI PROGETTI ESECUTIVI E AGLI INTERVENTI
Possibili variazioni agli interventi relativi ai “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova
fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori
complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” e ai “Lavori di ripristino e
completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via Olimpia, a Mestre, motivate
dal solo interesse pubblico, dovranno essere condivise tra le Parti.
Eventuali economie di spesa derivanti potranno essere impiegate per opere da realizzarsi
nell’ambito dei lavori del Lotto D3, con priorità alla nuova strada di collegamento fra la rotatoria
“Miranese”, posta in uscita dalla Tangenziale E55, e la rotatoria in corso di realizzazione a ridosso
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di Via della Montagnola, sempre previa intesa tra le Parti.
ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE
6.1. “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni
contrattuali del 28.02.2018”
L’avvio della fase di affidamento dei lavori del Lotto 1 da parte del Comune dovrà avvenire entro
60 giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo da parte della Regione
La fase di affidamento dei lavori del Lotto 2 potrà essere avviata da parte del Comune al massimo
entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione di disponibilità delle somme per
il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il 31.12.2018. I lavori del Lotto 2 dovranno
comunque avere inizio solo ad avvenuto completamento dei lavori relativi al Lotto 1, di cui al
paragrafo precedente.
Detti termini potranno essere prorogati dalle Parti solo se motivati da circostanze impreviste e/o
imprevedibili.
6.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via
Olimpia, a Mestre”
L’avvio della fase di affidamento dei lavori di ripristino e completamento del campo da tennis da
parte del Comune dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Accordo.
Detto termine potrà essere prorogato dalle Parti solo se motivato da circostanze impreviste e/o
imprevedibili.
ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
7.1. “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni
contrattuali del 28.02.2018”
La Regione provvederà al pagamento diretto alla società Net Engineering S.p.a. delle somme
necessarie per la redazione dei progetti esecutivi e per lo svolgimento della direzione lavori del
Lotto 1 e del Lotto 2, di cui al precedente art. 4. In particolare il pagamento delle somme per lo
svolgimento della direzione lavori saranno pagate a seguito dell’emissione degli stati di

460
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 758 del 28 maggio 2018

pag. 9 di 10

avanzamento dei lavori, che dovranno essere confermati dal Responsabile del Procedimento delle
opere.
Le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori del Lotto 2 saranno erogate dalla Regione al
Comune come segue e, comunque, a seguito, della trasmissione da parte del Comune medesimo del
cronoprogramma di esigibilità delle somme:
−

il 20% successivamente all’avvio della fase di affidamento dei lavori;

−

il 20% all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

−

il 50% in proporzione all’avanzamento dei lavori, valutato sulla base degli stati di avanzamento
compilati dal direttore dei lavori;

−

il restante 10% ad avvenuto collaudo.

7.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via
Olimpia, a Mestre”
Il contributo della Regione di Euro 55.000,00 verrà erogato a seguito della trasmissione da parte del
Comune del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori.
ART. 8 – ESPROPRI
La Regione si impegna a completare le procedure espropriative e/o di occupazione temporanea
avviate e non concluse nell’ambito dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro”.
ART. 9 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in
materia di realizzazione di opere pubbliche.
ART. 10 – VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO
La Regione ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente alle opere
affidate e di verificare la corretta gestione delle attività oggetto del presente atto.
Eventuali carenze saranno notificate al Comune che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve
tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.
La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune e relative
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all’oggetto della presente Accordo.
ART. 11 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno
devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.
ART. 12 – ESECUTIVITA’
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente
approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.
Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.
642 (esenzione da bollo).
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Venezia (VE)
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COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 1
1.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

1.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

Realizzazione dei marciapiedi di accesso alla fermata Gazzera: da Via
Trento (cordonate, massetti, pavimentazione in betonelle area 1 lato ovest)
compresa l’installazione di due punti luce, da via Gazzera Alta
(pavimentazione in betonelle accesso area 2) e dal parcheggio della
Montagnola (pavimentazione in betonelle area 3 lato est);

•

Completamento fognatura di progetto in area 1 (lato via Trento) con
realizzazione di manufatto di regolazione ed allacciamento alla rete fognaria
esistente su via Trento;

•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a. (sottopasso e
rampe ciclopedonale), rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso
ciclopedonale, pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle rampe del
sottopasso ciclopedonale, installazione di elementi separatori della pista
ciclabile dal percorso pedonale del sottopasso ciclopedonale e relative e
rampe;

•

completamento della viabilità di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose (sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale),
completamento della pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose;

•

realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso ciclopedonale,
delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilità stradale,
dell’accesso in area 2, delle piste ciclopedonali, realizzazione dell’impianto
di sollevamento del sottopasso ciclopedonale.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE - CASTELLANA”

1.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

completamento delle opere in c.a. di rinforzo del canale Dosa-Ruviego
(solettone di copertura mancante);

•

completamento opere stradali per la realizzazione della rotatoria di via
Brendole e collegamento con nuova viabilità già realizzata di progetto, Asse
A dalla fine della rampa del sottopasso lato est al limite di intervento:
rilevato, sottofondo stabilizzato, cordonate, conglomerati bituminosi, rete
fognaria, impianti elettrici, completamento marciapiede (posa betonelle) e
pista ciclabile (manto d’usura, carter), realizzazione segnaletica orizzontale e
verticale;

•

completamento nuovo accesso Veritas con posa sottofondo stabilizzato e
conglomerati bituminosi, impianto elettrico ed elettrificazione cancello
carrabile;

•

posa barriere di sicurezza ed acustiche in corrispondenza della rotatoria
completamento barriere fonoassorbenti su Asse A;

•

completamento impianto illuminazione pubblica;

•

realizzazione opere a verde;

Sottopasso viario e viabilità secondaria:
•

completamento impianto di sollevamento vasca raccolta acque;

•

completamento opere stradali sezioni terminali Asse D fino a fine intervento
verso l’innesto con rotatoria via Gazzera Alta, segnaletica orizzontale e
verticale;
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realizzazione opere a verde.

INTERFERENZE ENEL
Intervento 1.08:
•

rimozione della linea MT lungo via Gazzera Alta, dismessa a seguito della
messa in esercizio della nuova line elettrica di progetto.

Intervento 1.09:
•

Completamento delle opere per la messa in servizio della una nuova Cabina
ENEL di trasformazione (250 kVA), necessaria a seguito dell’eliminazione
del PTP “Brendole” (Completamento delle linee MT interrate di
collegamento della Cabina Promontore e la nuova Cabina Brendole e la
Cabina Brendole e la Cabina Acquedotto Sezionatore Gazzera, posa cavi MT
interrati in sostituzione di quelli aerei, cavi BT di collegamento della nuova
cabina Brendole con il punto di fornitura energia in corrispondenza
dell’impianto di sollevamento del sottopasso, attrezzaggio completo della
cabina).

Intervento 1.10:
•

Posa sostegno definitivo, nel tratto iniziale della pista ciclopedonale lato
campi da tennis, sulla linea BT aerea, attraversante il canale Osellino per
l’elettrificazione della zona urbana di via Olimpia, per garantire il rispetto
delle altezze per il transito di mezzi di servizio.

1.4

PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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2 COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 2
2.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

2.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

completamento delle opere di ripristino del parcheggio scambiatore della
Montagnola;

•

ripristini

(strutture

c.a.

realizzate:

risanamenti,

rasature,

dipinture,

coprigiunti), recinzioni, parcheggio uso deposito impresa (pavimentazioni,
cordonate, fognature, recinzioni, illuminazione), accesso da Miranese
(ripristino guard-rail, smantellamento pista, piazzale privato area 2, ripristino
protezione gas RFI in cunicolo, cancello Cristoforetti);
•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici),
fermata autobus e parcheggi (panchine e pensiline attesa);

•

la realizzazione della pista ciclabile (scavo, rilevato, pavimentazione in
biostrasse, illuminazione) e la sistemazione di un tratto di strada bianca
collocate fra la viabilità di raccordo via Montagnola – via Portorose e via
Spalato ad Ovest della Tangenziale;

•

la riqualificazione della viabilità di un tratto di via Trento mediante
asfaltatura e previa scarifica dei manti esistenti, installazione di segnaletica e
rifacimento di un attraversamento pedonale, realizzazione di un percorso
protetto per l’accesso alla fermata int. 1.08.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”

2.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

interventi di ripristino: strutture c.a. realizzate (risanamenti, stuccature,
rasature, dipinture, coprigiunti), pannelli prefabbricati (completamento,
ripristino,

dipintura),

recinzioni,

parapetti

e

barriere

parasassi

(completamento e ripristino elementi mancanti/danneggiati), barriere
fonoassorbenti (sostituzione pannelli danneggiati, riverniciatura /sostituzione
pannelli alluminio e trasparenti imbrattati, tubazione fognatura, barriere di
sicurezza (sostituzione elementi danneggiati).
2.3

INTERVENTO 1.09TER “ROTATORIA VIA GAZZERA ALTA E
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE”
•

Chiusura del PL sulla linea Mestre – Udine;

•

realizzazione delle nuove rampe del sottopasso ciclopedonale esistente;

•

completamento delle banchine di stazione della fermata Gazzera sulla linea
Mestre - Udine;

•

realizzazione della rotatoria di collegamento della viabilità secondaria del
collegamento Brendole-Castellana con via Gazzera Alata e Portorose;

•

Impianti di illuminazione e sollevamento;

•

Segnaletica orizzontale e verticale.
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PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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3 VENETO STRADE
3.1

INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”
Innesto della nuova viabilità con la rotatoria Castellana: marciapiede, pista
ciclabile, segnaletica.

3.2

INT. 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

3.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Sottopasso Nord:
•

completamento della strada di accesso lato idrovora (asse A) e della rotatoria
(completamento rilevati, sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale, cordonate
e recinzioni);

•

completamento della rete fognaria nell’area lato Nord-Ovest, completamento
vasca di prima pioggia e realizzazione pozzetto di laminazione;

•

completamento della rampa per l’accesso pedonale alla banchina ovest
dall’area di stalli bici/moto e dal marciapiede (movimenti materia, opere in
c.a., marciapiede e delle aree pedonali di accesso alla stazione, recinzioni,
corrimano;

•

completamento opere in c.a. con l’ultimazione della rampa ciclopedonale di
collegamento del sottopasso ferroviario nord con la rotatoria sopraelevata e
raccolta acque;

•

completamento della passerella ciclopedonale sull’Osellino con il getto della
soletta dell’impalcato, la pavimentazione in biostrasse e le opere di finitura
(parapetti, illuminazione, lastre in trachite);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
471
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B3

•

DGR nr. 758 del 28 maggio 2018

pag. 8 di 12

realizzazione delle piste ciclopedonali per l’accesso alla stazione lato est da
via W. Ferrari e lato impianti sportivi, aree di sosta in ingresso alla passerella
ciclopedonale e l’area stallo bici, realizzazione recinzione sulla proprietà
Causin;

•

realizzazione intervento di sistemazione spondale del fiume MarzenegoOsellino;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della strada di accesso
lato idrovora (asse A), della rotatoria e del parcheggio, dell’area stalli bici e
del marciapiede fronte stazione, delle rampe est/ovest ciclopedonali di
entrambi i sottopassi nord e sud, della passerella sull’Osellino, dell’area della
rotatoria sopraelevata, delle piste ciclopedonali di accesso alla stazione dal
via Ferrari e dal lato campi da tennis;

•

completamento opere acquedottistiche per la messa in servizio della condotta
idrica definitiva Ø600 di adduzione e il collegamento con la rete esistente
con la condotta Ø300 (tubazioni, apparecchiature ed accessori sottosuolo,
valvolame, coibentazioni, pozzetti), comprensivo di lavaggio, collaudo e
allacci, con conseguente messa in fuori servizio della rete provvisoria,
realizzazione impianto di protezione catodica per la condotta idrica;

•

realizzazione intervento spingitubo sotto la linea ferroviaria Mestre – Trieste
per la posa di cavidotti ENEL per il collegamento della cabina “Buzzola”,
sul lato nord-est, con il locale quadri elettrici per allacci e forniture;

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici).

Sottopasso Sud:
•

realizzazione della pavimentazione delle rampe ciclopedonali del sottopasso
sud con formazione dello strato drenante in ghiaione, del massetto armato e
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della finitura superficiale e pavimentazione della rampa per accesso pedonale
alla banchina da via VIII Alpini;
•

realizzazione della rete fognaria di raccolta acque dell’area sud-est, delle
rampe ciclopedonali e accesso pedonale;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica per le rampe
ciclopedonali e delle aree pedonali di accesso alla banchina (vedi impianti
sottopasso nord);

•

sistemazione delle aree esterne;

•

ripristini (strutture c.a. realizzate: risanamenti, stuccature, sbulbature/
spanciamenti, rasature, dipinture, coprigiunti), ripristino recinzioni lato
condomini, isolamento ponte tubo, opere provvisionali per completamento
ponte ciclopedonale, ripristino pavimentazione betonelle condominio,
ripristino infiltrazioni sottopassi, ripristino passerella RFI);

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici);

•

riqualifica dell’esistente percorso ciclopedonale all’interno del parco
Sabbioni con rifacimento della pavimentazione in biostrasse;

•
3.3

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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4 R.F.I.
4.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

4.1.1 Opere ferroviarie
Sottopasso pedonale, scale fisse (n. 3) ed ascensori (n. 3) di accesso alle banchine:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

massetti di sottofondo, le pavimentazioni ed i percorsi ipovedenti in gres del
sottopasso;

•

rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso e completamento delle finiture
delle scale di accesso in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in
inox);

•

installazione degli elementi di copertura delle scale, realizzati in struttura
mista acciaio/vetro;

•

adeguamento della carpenteria metallica della parte emergente degli
ascensori in banchina (torrini) già installati e /completamento

con

tamponamenti in vetro;
•

realizzazione degli impianti di illuminazione di sottopasso pedonale e scale,
installazione degli ascensori e dell’impianto di sollevamento a servizio del
sottopasso.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea
Mestre – Treviso, lunghi circa 300 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;
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installazione degli impianti di illuminazione.
INTERVENTO 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

4.2.1 Opere ferroviarie
Sottopassi ciclopedonale nord e sud:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

realizzazione delle contropareti in laterizio e del sistema di raccolta delle
acque;

•

posa di cls drenante e realizzazione di massetti di sottofondo, pavimentazioni
e percorsi ipovedenti in gres;

•

rivestimenti in gres delle pareti dei sottopasso e finiture delle scale di accesso
in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in inox);

•

installazione di controsoffitti (sottopasso nord);

•

installazione di elementi separatori della pista ciclabile dal percorso
pedonale;

•

installazione degli ascensori (sottopasso nord);

•

realizzazione gli impianti di illuminazione dei sottopassi e relative scale e
ascensori, degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea VE –
Quarto d’Altino, lunghi circa 280 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
475
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B3

DGR nr. 758 del 28 maggio 2018

•

installazione degli impianti di illuminazione;

•

installazione

delle

coperture

policentriche

pag. 12 di 12

(carpenterie

metalliche,

tamponamenti, vetrate);
•

installazione elementi di arredo quali punti info, panchine/sedute;

•

installazione dei pannelli fonoassorbenti sul muro di banchina lato binario
pari (lato est).

Fabbricato tecnologico:

4.3

•

realizzazione opere in c.a. per le fondazioni;

•

installazione della cabina elettrica prefabbricata in trilocale;

•

installazione trasformatore trifase 60 kVA 230/400 V;

•

installazione opere impiantistiche accessorie.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
VENETO STRADE S.P.A.

S.F.M.R. Comune di Venezia
- Nodo della Gazzera -

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INT. 1.10 - NUOVA
FERMATA S.F.M.R. DI OLIMPIA/MESTRE CENTRO
A SEGUITO DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI DEL 28.02.2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
477
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 758 del 28 maggio 2018

pag. 2 di 9

L'anno duemiladiciotto oggi _____________ del mese di ________________, presso la sede della
Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:
− Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente
atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a
___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ;
− la società “Veneto Strade S.p.A.”, in qualità di concessionario, – C.F. e Partita IVA
03345230274, con sede in Venezia Mestre –via Baseggio n. 5, iscritta al Registro delle Imprese
di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio
Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto
ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a ___________________ il
_______ nella sua qualità di __________________ ;
di seguito entrambi denominati “Parti” per brevità;

PREMESSO CHE
- l’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, la conclusione di Accordi di Programma per
l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata di più soggetti;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 che esclude l’applicazione dal Codice per un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;
DATO ATTO CHE
- con decreto n. 453 del 20.12.2007 il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” (di seguito
anche “Lotto D3”);
- con decreto n. 231 del 30.04.2009 il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture, a seguito
delle risultanze della gara d’appalto, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di cui sopra alla
CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora Kostruttiva
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S.c.p.a.);
- con decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell’art. 57, comma 5
lett. a), del D.Lgs. 163/2006, sono stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori
complementari denominati “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto
D3” (di seguito anche “lavori complementari”);
- la Regione, per il solo perseguimento dell’interesse pubblico, in data 30.05.2017 ha sottoscritto
un atto transattivo con l’Appaltatore avente Rep. 338800, finalizzato al completamento dei lavori
del Lotto D3 e dei lavori complementari;
- a partire dal 12.12.2017 l’Appaltatore ha concretizzato un grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto, sospendendo autonomamente le lavorazioni e procedendo ad
allontanare dal cantiere i materiali, le attrezzature ed i mezzi, in assenza di comunicazione;
- per la suddetta ragione in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica con Decreto n. 2 ha disposto la risoluzione dei contratti d’appalto dei lavori del Lotto
D3 e dei lavori complementari;
POSTO CHE
- la Regione Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di non gravare
ulteriormente sul disagio della cittadinanza, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato
alla società R.F.I. S.p.A., alla società Veneto Strade S.p.A. ed al Comune di Venezia l’intenzione
di coinvolgerli nell’esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di
cui trattasi;
- con medesima nota la Regione Veneto ha specificato che quanto sopra sarebbe stato regolato
dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma che, per Veneto Strade S.p.A. avrebbe avuto
sinteticamente i seguenti contenuti:
1.

Individuazione di Veneto Strade S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile
dell’esecuzione del contratto dei lavori di completamento, riportati in linea generale con il
colore giallo (Ente Appaltante 2) nella planimetria allegata al presente accordo (allegato
“C1”) e corrispondenti alla realizzazione della fermata ferroviaria lungo la linea “VeneziaTrieste” prevista nell’Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” dei
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lavori del Lotto D3;
2.

Sviluppo da parte della Regione del progetto esecutivo, da consegnare a Veneto Strade
S.p.A. per l’appalto dei lavori di completamento assegnati;

3.

Finanziamento da parte della Regione delle somme necessarie per l’esecuzione dei lavori
sopraindicati, pari ad Euro 3.600.000,00;

- con comunicazione del 03.04.2018, acquisita con prot. 124569 del 03.04.2018, Veneto Strade
S.p.A. ha riscontrato positivamente detta nota, confermando, altresì, la propria presenza al
sopralluogo programmato per il giorno 06.04.2018, nel corso del quale la Regione del Veneto
avrebbe consegnato le aree e le opere realizzate, afferenti ai lavori da eseguirsi da parte di Veneto
Strade S.p.A., a seguito degli accordi in corso di definizione;
PRESO ATTO CHE
- in data 06.04.2018 il Direttore dei Lavori, in contradditorio con l’Appaltatore, ha redatto lo stato
di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- la Regione del Veneto, con verbale sottoscritto in data 06.04.2018, ha consegnato a Veneto
Strade S.p.A. le aree e le opere realizzate, rappresentate in linea generale nelle planimetrie
allegate al presente accordo (allegato “C1” e allegato “C2”) con il colore giallo (Ente Appaltante
2);
- il predetto verbale è stato trasmesso a Veneto Strade S.p.A. con nota del 09.04.2018 prot. n.
131984;
CONSIDERATO CHE
risulta, pertanto, necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di
Programma, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, nonché le modalità di corresponsione del
finanziamento a Veneto Strade S.p.A.;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
ART. 2 - OGGETTO
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La Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. convengono di procedere, in base alle norme che
seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto ai sensi dell’art. 32 della L.R.
29/11/2001, n. 35, per la realizzazione dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.10 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, riportati
in linea generale con il colore giallo (Ente Appaltante 2) nella planimetria allegata al presente
accordo (allegato “C1”).
ART. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI
I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di
procedere come segue.
La Regione si impegna a:
1.

finanziare l’importo complessivo di Euro 3.600.000,00 per la realizzazione dei “Lavori di
completamento dell’Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito
delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, anche mediante la redazione del progetto
esecutivo, da consegnarsi a Veneto Strade S.p.A. per lo svolgimento delle successive fasi, quali
l’appalto, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori. Detto importo potrà essere perfezionato a
seguito della redazione del progetto esecutivo di cui al successivo art. 4.
Il finanziamento di cui al precedente paragrafo sarà regolato conformemente a quanto stabilito
dal successivo art. 6 e art. 7.

2.

oltre a quanto già specificato nel verbale di consegna delle aree e delle opere ad essa afferenti,
sottoscritto in data 06.04.2018 e citato nelle premesse, mettere a disposizione di Veneto Strade
S.p.A. la progettazione esecutiva delle opere ed impianti che rendano funzionali i lavori realizzati
dalla ditta precedentemente aggiudicataria, completi di ogni documentazione di supporto necessaria
per la predisposizione del bando di gara di appalto;

Veneto Strade S.p.A. si impegna, oltre a quanto già specificato nel verbale di consegna delle aree e
delle opere ad essa afferenti, sottoscritto in data 06.04.2018 e citato nelle premesse, a:
1.

assumere la responsabilità del procedimento dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.10 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del
28.02.2018”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
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ad effettuare le funzioni di stazione appaltante delle opere di cui trattasi, così come da progettazione
esecutiva redatta dalla Regione, ed a provvedere ad eseguire la verifica ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016;

3.

provvedere all’esecuzione dei lavori, e al collaudo;

4.

a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità interne e/o, se necessario, con
professionisti esterni, esclusivamente per attività non rientranti tra quelle espletate da Veneto Strade
S.p.A., da individuarsi in conformità alle legislazione vigente in materia di affidamenti;

In merito alla vigilanza delle aree di cantiere nel periodo precedente alla data di consegna dei lavori
di completamento, resta inteso che la società Veneto Strade provvederà a rendicontare a Regione del
Veneto, per successivo ristoro di quanto sostenuto, gli eventuali oneri sopportati per interventi volti
a garantire il mantenimento delle condizioni di salubrità e sicurezza o il ripristino dei lavori sinora
eseguiti. Tale rendicontazione sarà inviata ad avvenuta consegna dei lavori di completamento
oggetto del presente Accordo.
ART. 4 – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA E VIGILANZA CANTIERE
La progettazione esecutiva dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R.
di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, a carico della
Regione, sarà sviluppata in conformità a quanto riportato nella descrizione sommaria della relazione
allegata al presente accordo (allegato “C3”).
La Regione entro la data del 13.07.2018 consegnerà il progetto esecutivo a Veneto Strade S.p.A., su
cui sarà eseguita la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da parte di Veneto Strade S.p.A.
medesima.
La progettazione esecutiva sarà svolta dalla società Net Engineering S.p.a.
L’esecuzione del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione avverrà da parte dalla società Net Engineering S.p.a., attraverso la propria struttura
tecnica. La direzione lavori avverrà mediante la costituzione di un ufficio di direzione lavori,
composto dal direttore dei lavori, da un direttore operativo e da un ispettore di cantiere, che
risponderà al Responsabile del Procedimento nominato da Veneto Strade S.p.A..
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ART. 5 – VARIAZIONI AI PROGETTI ESECUTIVI E AGLI INTERVENTI
Possibili variazioni all’intervento relativo ai “Lavori di completamento dell’Int. 1.10 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”,
motivate dal solo interesse pubblico, dovranno essere condivise tra le Parti.
ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE
La fase di affidamento dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” potrà essere avviata
da parte di Veneto Strade S.p.A. al massimo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
della Regione di disponibilità delle somme per il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il
31.12.2018.
Detto termine potrà essere prorogato dalle Parti solo se motivato da circostanze impreviste e/o
imprevedibili.
ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
La Regione provvederà al pagamento diretto alla società Net Engineering S.p.a. delle somme
necessarie per la redazione dei progetti esecutivi e per lo svolgimento della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento, di cui al precedente art. 4. In
particolare il pagamento delle somme per lo svolgimento della direzione lavori sarà corrisposto a
seguito dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, che dovranno essere confermati dal
Responsabile del Procedimento delle opere.
Le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori saranno erogate dalla Regione a Veneto Strade
S.p.A. come segue e, comunque, a seguito, della trasmissione da parte di del cronoprogramma di
esigibilità delle somme:
−

il 20% successivamente all’avvio della fase di affidamento dei lavori;

−

il 20% all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

−

il 50% in proporzione all’avanzamento dei lavori, valutato sulla base degli stati di avanzamento
compilati dal direttore dei lavori;

−

il restante 10% ad avvenuto collaudo.

Per quanto riguarda le spese tecniche di gestione della commessa da erogare alla Veneto Strade
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S.p.A. per le attività descritte all’art. 3, si prende a riferimento quanto previsto dalla concessione in
essere sottoscritta tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. in data 20/12/2002 e ss.mm.ii. alla
voce “spese generali e tecniche”, rideterminandole alla luce di quanto previsto nel caso specifico.
Tale riconoscimento forfetario esaurisce quindi ogni rapporto economico in relazione al complesso
di attività esplicato da Veneto Strade S.p.A. per le opere sopra menzionate senza che la stessa possa
nulla pretendere in caso di maggiori oneri rilevabili a consuntivo.
ART. 8 – ESPROPRI
La Regione si impegna a completare le procedure espropriative e/o di occupazione temporanea
avviate e non concluse nell’ambito dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario
Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro”.
ART. 9 – VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO
La Regione ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente alle opere
affidate e di verificare la corretta gestione delle attività oggetto del presente atto.
Eventuali deficienze saranno notificate a Veneto Strade S.p.A. che dovrà provvedere ad eliminarle
nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.
La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune e relative
all’oggetto della presente Accordo.
ART. 10 – CONTENZIOSO PREGRESSO
Le liti in cui sia parte la Regione, instaurate al momento della sottoscrizione del presente atto,
ovvero quelle che saranno successivamente promosse dalla Regione o nei suoi confronti o nei
confronti di Veneto Strade S.p.A., relativamente ad eventi anteriori alla sottoscrizione del presente
Atto, verranno definite dalla Regione stessa. Veneto Strade S.p.A. garantirà la propria
collaborazione se il contenzioso pregresso sarà oggetto dei compiti e delle responsabilità ad essa
spettanti in materia di appalto, esecuzione, lavori e collaudo in relazione ai lavori dei quali risulti
affidataria in forza della presente atto.
ART. 11 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in
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materia di realizzazione di opere pubbliche.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno
devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.
ART. 13 – ESECUTIVITA’
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente
approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Veneto Strade
S.p.A..
Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.
642 (esenzione da bollo).
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Strade S.p.A.
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COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 1
1.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

1.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

Realizzazione dei marciapiedi di accesso alla fermata Gazzera: da Via
Trento (cordonate, massetti, pavimentazione in betonelle area 1 lato ovest)
compresa l’installazione di due punti luce, da via Gazzera Alta
(pavimentazione in betonelle accesso area 2) e dal parcheggio della
Montagnola (pavimentazione in betonelle area 3 lato est);

•

Completamento fognatura di progetto in area 1 (lato via Trento) con
realizzazione di manufatto di regolazione ed allacciamento alla rete fognaria
esistente su via Trento;

•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a. (sottopasso e
rampe ciclopedonale), rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso
ciclopedonale, pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle rampe del
sottopasso ciclopedonale, installazione di elementi separatori della pista
ciclabile dal percorso pedonale del sottopasso ciclopedonale e relative e
rampe;

•

completamento della viabilità di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose (sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale),
completamento della pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose;

•

realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso ciclopedonale,
delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilità stradale,
dell’accesso in area 2, delle piste ciclopedonali, realizzazione dell’impianto
di sollevamento del sottopasso ciclopedonale.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE - CASTELLANA”

1.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

completamento delle opere in c.a. di rinforzo del canale Dosa-Ruviego
(solettone di copertura mancante);

•

completamento opere stradali per la realizzazione della rotatoria di via
Brendole e collegamento con nuova viabilità già realizzata di progetto, Asse
A dalla fine della rampa del sottopasso lato est al limite di intervento:
rilevato, sottofondo stabilizzato, cordonate, conglomerati bituminosi, rete
fognaria, impianti elettrici, completamento marciapiede (posa betonelle) e
pista ciclabile (manto d’usura, carter), realizzazione segnaletica orizzontale e
verticale;

•

completamento nuovo accesso Veritas con posa sottofondo stabilizzato e
conglomerati bituminosi, impianto elettrico ed elettrificazione cancello
carrabile;

•

posa barriere di sicurezza ed acustiche in corrispondenza della rotatoria
completamento barriere fonoassorbenti su Asse A;

•

completamento impianto illuminazione pubblica;

•

realizzazione opere a verde;

Sottopasso viario e viabilità secondaria:
•

completamento impianto di sollevamento vasca raccolta acque;

•

completamento opere stradali sezioni terminali Asse D fino a fine intervento
verso l’innesto con rotatoria via Gazzera Alta, segnaletica orizzontale e
verticale;
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realizzazione opere a verde.

INTERFERENZE ENEL
Intervento 1.08:
•

rimozione della linea MT lungo via Gazzera Alta, dismessa a seguito della
messa in esercizio della nuova line elettrica di progetto.

Intervento 1.09:
•

Completamento delle opere per la messa in servizio della una nuova Cabina
ENEL di trasformazione (250 kVA), necessaria a seguito dell’eliminazione
del PTP “Brendole” (Completamento delle linee MT interrate di
collegamento della Cabina Promontore e la nuova Cabina Brendole e la
Cabina Brendole e la Cabina Acquedotto Sezionatore Gazzera, posa cavi MT
interrati in sostituzione di quelli aerei, cavi BT di collegamento della nuova
cabina Brendole con il punto di fornitura energia in corrispondenza
dell’impianto di sollevamento del sottopasso, attrezzaggio completo della
cabina).

Intervento 1.10:
•

Posa sostegno definitivo, nel tratto iniziale della pista ciclopedonale lato
campi da tennis, sulla linea BT aerea, attraversante il canale Osellino per
l’elettrificazione della zona urbana di via Olimpia, per garantire il rispetto
delle altezze per il transito di mezzi di servizio.

1.4

PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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2 COMUNE DI VENEZIA – LOTTO 2
2.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

2.1.1 Opere stradali e opere impiantistiche
•

completamento delle opere di ripristino del parcheggio scambiatore della
Montagnola;

•

ripristini

(strutture

c.a.

realizzate:

risanamenti,

rasature,

dipinture,

coprigiunti), recinzioni, parcheggio uso deposito impresa (pavimentazioni,
cordonate, fognature, recinzioni, illuminazione), accesso da Miranese
(ripristino guard-rail, smantellamento pista, piazzale privato area 2, ripristino
protezione gas RFI in cunicolo, cancello Cristoforetti);
•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici),
fermata autobus e parcheggi (panchine e pensiline attesa);

•

la realizzazione della pista ciclabile (scavo, rilevato, pavimentazione in
biostrasse, illuminazione) e la sistemazione di un tratto di strada bianca
collocate fra la viabilità di raccordo via Montagnola – via Portorose e via
Spalato ad Ovest della Tangenziale;

•

la riqualificazione della viabilità di un tratto di via Trento mediante
asfaltatura e previa scarifica dei manti esistenti, installazione di segnaletica e
rifacimento di un attraversamento pedonale, realizzazione di un percorso
protetto per l’accesso alla fermata int. 1.08.
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INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”

2.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Nuova viabilità e rotatoria via Brendole:
•

interventi di ripristino: strutture c.a. realizzate (risanamenti, stuccature,
rasature, dipinture, coprigiunti), pannelli prefabbricati (completamento,
ripristino,

dipintura),

recinzioni,

parapetti

e

barriere

parasassi

(completamento e ripristino elementi mancanti/danneggiati), barriere
fonoassorbenti (sostituzione pannelli danneggiati, riverniciatura /sostituzione
pannelli alluminio e trasparenti imbrattati, tubazione fognatura, barriere di
sicurezza (sostituzione elementi danneggiati).
2.3

INTERVENTO 1.09TER “ROTATORIA VIA GAZZERA ALTA E
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE”
•

Chiusura del PL sulla linea Mestre – Udine;

•

realizzazione delle nuove rampe del sottopasso ciclopedonale esistente;

•

completamento delle banchine di stazione della fermata Gazzera sulla linea
Mestre - Udine;

•

realizzazione della rotatoria di collegamento della viabilità secondaria del
collegamento Brendole-Castellana con via Gazzera Alata e Portorose;

•

Impianti di illuminazione e sollevamento;

•

Segnaletica orizzontale e verticale.
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PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)
Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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3 VENETO STRADE
3.1

INTERVENTO 1.09 “RACCORDO BRENDOLE-CASTELLANA”
Innesto della nuova viabilità con la rotatoria Castellana: marciapiede, pista
ciclabile, segnaletica.

3.2

INT. 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

3.2.1 Opere stradali ed impiantistiche
Sottopasso Nord:
•

completamento della strada di accesso lato idrovora (asse A) e della rotatoria
(completamento rilevati, sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale, cordonate
e recinzioni);

•

completamento della rete fognaria nell’area lato Nord-Ovest, completamento
vasca di prima pioggia e realizzazione pozzetto di laminazione;

•

completamento della rampa per l’accesso pedonale alla banchina ovest
dall’area di stalli bici/moto e dal marciapiede (movimenti materia, opere in
c.a., marciapiede e delle aree pedonali di accesso alla stazione, recinzioni,
corrimano;

•

completamento opere in c.a. con l’ultimazione della rampa ciclopedonale di
collegamento del sottopasso ferroviario nord con la rotatoria sopraelevata e
raccolta acque;

•

completamento della passerella ciclopedonale sull’Osellino con il getto della
soletta dell’impalcato, la pavimentazione in biostrasse e le opere di finitura
(parapetti, illuminazione, lastre in trachite);
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realizzazione delle piste ciclopedonali per l’accesso alla stazione lato est da
via W. Ferrari e lato impianti sportivi, aree di sosta in ingresso alla passerella
ciclopedonale e l’area stallo bici, realizzazione recinzione sulla proprietà
Causin;

•

realizzazione intervento di sistemazione spondale del fiume MarzenegoOsellino;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della strada di accesso
lato idrovora (asse A), della rotatoria e del parcheggio, dell’area stalli bici e
del marciapiede fronte stazione, delle rampe est/ovest ciclopedonali di
entrambi i sottopassi nord e sud, della passerella sull’Osellino, dell’area della
rotatoria sopraelevata, delle piste ciclopedonali di accesso alla stazione dal
via Ferrari e dal lato campi da tennis;

•

completamento opere acquedottistiche per la messa in servizio della condotta
idrica definitiva Ø600 di adduzione e il collegamento con la rete esistente
con la condotta Ø300 (tubazioni, apparecchiature ed accessori sottosuolo,
valvolame, coibentazioni, pozzetti), comprensivo di lavaggio, collaudo e
allacci, con conseguente messa in fuori servizio della rete provvisoria,
realizzazione impianto di protezione catodica per la condotta idrica;

•

realizzazione intervento spingitubo sotto la linea ferroviaria Mestre – Trieste
per la posa di cavidotti ENEL per il collegamento della cabina “Buzzola”,
sul lato nord-est, con il locale quadri elettrici per allacci e forniture;

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici).

Sottopasso Sud:
•

realizzazione della pavimentazione delle rampe ciclopedonali del sottopasso
sud con formazione dello strato drenante in ghiaione, del massetto armato e
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della finitura superficiale e pavimentazione della rampa per accesso pedonale
alla banchina da via VIII Alpini;
•

realizzazione della rete fognaria di raccolta acque dell’area sud-est, delle
rampe ciclopedonali e accesso pedonale;

•

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica per le rampe
ciclopedonali e delle aree pedonali di accesso alla banchina (vedi impianti
sottopasso nord);

•

sistemazione delle aree esterne;

•

ripristini (strutture c.a. realizzate: risanamenti, stuccature, sbulbature/
spanciamenti, rasature, dipinture, coprigiunti), ripristino recinzioni lato
condomini, isolamento ponte tubo, opere provvisionali per completamento
ponte ciclopedonale, ripristino pavimentazione betonelle condominio,
ripristino infiltrazioni sottopassi, ripristino passerella RFI);

•

opere a verde;

•

gli arredi previsti in corrispondenza delle aree di stallo bici (portabici);

•

riqualifica dell’esistente percorso ciclopedonale all’interno del parco
Sabbioni con rifacimento della pavimentazione in biostrasse;

•
3.3

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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4 R.F.I.
4.1

INTERVENTO 1.08 “FERMATA DI GAZZERA

4.1.1 Opere ferroviarie
Sottopasso pedonale, scale fisse (n. 3) ed ascensori (n. 3) di accesso alle banchine:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

massetti di sottofondo, le pavimentazioni ed i percorsi ipovedenti in gres del
sottopasso;

•

rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso e completamento delle finiture
delle scale di accesso in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in
inox);

•

installazione degli elementi di copertura delle scale, realizzati in struttura
mista acciaio/vetro;

•

adeguamento della carpenteria metallica della parte emergente degli
ascensori in banchina (torrini) già installati e /completamento

con

tamponamenti in vetro;
•

realizzazione degli impianti di illuminazione di sottopasso pedonale e scale,
installazione degli ascensori e dell’impianto di sollevamento a servizio del
sottopasso.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea
Mestre – Treviso, lunghi circa 300 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;
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installazione degli impianti di illuminazione.
INTERVENTO 1.10 “FERMATA OLIMPIA”

4.2.1 Opere ferroviarie
Sottopassi ciclopedonale nord e sud:
•

intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a.;

•

realizzazione delle contropareti in laterizio e del sistema di raccolta delle
acque;

•

posa di cls drenante e realizzazione di massetti di sottofondo, pavimentazioni
e percorsi ipovedenti in gres;

•

rivestimenti in gres delle pareti dei sottopasso e finiture delle scale di accesso
in banchina (gradini e battiscopa in gres, corrimano in inox);

•

installazione di controsoffitti (sottopasso nord);

•

installazione di elementi separatori della pista ciclabile dal percorso
pedonale;

•

installazione degli ascensori (sottopasso nord);

•

realizzazione gli impianti di illuminazione dei sottopassi e relative scale e
ascensori, degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi.

Banchine: i due marciapiedi ferroviari in affiancamento ai binari della linea VE –
Quarto d’Altino, lunghi circa 280 m, dovranno essere completati con:
•

realizzazione dei massetti di sottofondo e la posa della pavimentazione e dei
percorsi ipovedenti in gres;

•

posa in opera dei chiusini in ghisa sui pozzetti delle polifore;
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(carpenterie

metalliche,

tamponamenti, vetrate);
•

installazione elementi di arredo quali punti info, panchine/sedute;

•

installazione dei pannelli fonoassorbenti sul muro di banchina lato binario
pari (lato est).

Fabbricato tecnologico:

4.3

•

realizzazione opere in c.a. per le fondazioni;

•

installazione della cabina elettrica prefabbricata in trilocale;

•

installazione trasformatore trifase 60 kVA 230/400 V;

•

installazione opere impiantistiche accessorie.
PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE (QUALORA NON PROVVEDA
KOSTRUTTIVA NEI TERMINI ASSEGNATI DAL RUP)

Rimozione di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere e conferimento a
discarica autorizzata.
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(Codice interno: 371046)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 759 del 28 maggio 2018
Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2018. Legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2, art. 66.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prevede l'assegnazione del contributo per l'esercizio finanziario 2018 a favore dell'Orchestra
del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nel solco della prestigiosa tradizione culturale che il Veneto può vantare, la Regione promuove la diffusione della cultura e
della musica favorendo il decentramento della programmazione artistica nel territorio regionale, contribuendo così a offrire una
proposta di qualità capillarmente diffusa sul territorio.
Con tali finalità l'art. 66 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha previsto un sostegno all'Orchestra del Teatro Olimpico
di Vicenza per il triennio 2007-2009 al fine di promuoverne il programma di attività, sostegno cui le leggi regionali di bilancio
degli anni successivi hanno dato continuità riconoscendo il valore artistico dell'attività realizzata dall'Orchestra ed il ruolo
interpretato dalla stessa nel contesto territoriale in cui opera.
L'Associazione "Orchestra del Teatro Olimpico", infatti, nasce nel 1990 su iniziativa del Comune di Vicenza e di alcuni
musicisti vicentini, raccogliendo le esperienze di altre formazioni cittadine e riunendo alcuni tra i migliori musicisti della città e
del Veneto. L'intento è stato quello di strutturare un organico orchestrale identificabile con la città di Vicenza: da questo, la
scelta del riferimento al Teatro Olimpico, monumento simbolo di Vicenza, tempio dell'arte da cinque secoli e capolavoro unico
al mondo, che fa di Vicenza una meta culturale a livello internazionale e che le vale il titolo di Patrimonio UNESCO
dell'umanità.
Negli ultimi quattro anni, a seguito di un completo rinnovamento dell'organico, l'Associazione ha promosso audizioni rivolte a
musicisti "under 27", diplomati nei conservatori italiani a cui è stata data la possibilità di avviare un percorso di alta
formazione post conservatorio sotto la guida di qualificati docenti al fine di assicurare loro concrete possibilità occupazionali.
Il programma di attività 2018 presentato dall'Associazione in data 9 aprile 2018 e acquisito al protocollo regionale n. 132050,
prevede la prosecuzione del progetto finalizzato all'attuazione di un percorso di perfezionamento rivolto ai giovani musicisti
che sfocia nella realizzazione di una stagione concertistica di qualità, arricchita dalla presenza di rinomati solisti, tutor e
direttori ospiti.
Il programma di attività prevede altresì la partecipazione dell'Orchestra alla Stagione sinfonica del Teatro comunale di Vicenza
con un cartellone di 8 concerti, la realizzazione di una serie di 10 concerti all'aperto nell'ambito della rassegna "Notturni
palladiani" e un ciclo di 4 concerti "Matinée al Chiericati".
Tra le attività in programma per il 2018 è prevista inoltre la prosecuzione della collaborazione con il Conservatorio di Vicenza
che si concretizza nel mettere a disposizione della cattedra di direzione d'orchestra una formazione professionale, in modo da
offrire la possibilità agli studenti di sostenere l'esame finale con una vera orchestra. L'Associazione sarà altresì impegnata nella
divulgazione della cultura musicale nelle scuole realizzando 12 prove aperte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della
città e della provincia di Vicenza. Il programma presentato prevede infine una specifica sezione dedicata alle reti e alle
collaborazioni, funzionali alla circuitazione dei giovani artisti e alla realizzazione di produzioni concertistiche con Istituzioni
del territorio e di altre Regioni italiane.
Visto il programma di attività dell'Orchestra e sulla base di quanto stabilito dalla Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017
di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 che ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 110.000,00 il contributo a
favore dell'Associazione "Orchestra del Teatro Olimpico" di Vicenza, con il presente provvedimento si dispone di assegnare a
favore dell'Associazione in parola, il contributo per l'anno 2018 come quantificato dalla citata legge regionale, incaricando
all'assunzione del relativo impegno di spesa con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e in particolare l'art. 66;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio regionale di
previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio regionale di previsione
2018-2020;
VISTA la documentazione inviata dall'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza con nota del 9 aprile 2018, acquisita al
protocollo regionale il 9 aprile 2018 al numero 132050;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività
promosse, la somma di Euro 110.000,00 quale contributo per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2;
3. di determinare in Euro 110.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100952 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza" (Art. 66, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione
all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371051)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 760 del 28 maggio 2018
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina -Biblioteca
Internazionale "La Vigna" di Vicenza.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nel prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza prevista per il giorno 7 giugno 2018 parteciperà il Presidente della
Giunta regionale o suo delegato, si impartiscono precise disposizioni in merito ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In relazione Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina -Biblioteca Internazionale "La Vigna", di seguito denominato Centro, è
un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica, e attualmente
composta da Comune, Provincia di Vicenza e Accademia Olimpica di Vicenza, visto che a partire dal 31 dicembre 2016,
infatti, è stato registrato il recesso dall'Associazione della Camera di Commercio di Vicenza, già socio fondatore. Il Centro ha
in primo luogo lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, composta di libri rari e
documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale.
A partire dall'anno 2007, con deliberazione n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di
socio ordinario con il versamento di una quota associativa annuale pari a Euro 15.000,00, confermando l'adesione anche negli
anni successivi anche se con piccole differenze nell'impegno finanziario. Il Consiglio di Amministrazione del Centro con
deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2018 ha proposto quale quota associativa prevista a carico della Regione del Veneto per il
2018 la somma di Euro 10.000,00, in continuità con l'importo già adottato per il 2017.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e
dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "Ogni socio capace di agire, purché in
regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".
Con nota prot. n. 88/A1 del 17 maggio 2018, acquisita al protocollo regionale il 17 maggio 2018 con numero 182238, il Centro
ha comunicato la convocazione, per il giorno 7 giugno 2018 alle ore 11.00, dell'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà
presso la sede di Palazzo Brusarosco-Zaccaria, Contrà Porta Santa Croce 3 in Vicenza, avente il seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del Bilancio al 31.12.2017;
3. proroga della carica di Presidente;
4. varie ed eventuali.
In relazione al punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente" si propone di prendere atto delle stesse. In
relazione al punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio al 31.12.2017", si propone di deliberare la sua
approvazione raccomandando quanto già rilevato nell'Assemblea del 7 marzo 2018 e cioè di porre in essere tutte le azioni
possibili volte ad incrementare le entrate quali ad esempio la modifica dello Statuto al fine di ottenere il riconoscimento di
Onlus e l'incentivazione della locazione delle sale del Palazzo. In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno "Proroga della
carica di Presidente" e in vista delle prossime consultazioni elettorali comunali si condivide la proposta del Comune di Vicenza
di proroga delle funzioni dell'attuale Presidente per cinque mesi, in modo tale che sia la nuova Amministrazione comunale a
deliberare circa la nuova nomina.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna";

502
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 12 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà
Contadina-Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;
VISTA la nota prot. n. 88/A1 di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 17.5.2018, acquisita al protocollo regionale il
17.5.2018 con numero 182238;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina-Biblioteca Internazionale "La
Vigna" di Vicenza prevista per il prossimo 7 giugno 2018 parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato;
3. in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno " Comunicazioni del Presidente" si propone di prendere atto delle stesse;
4. in relazione al punto 2 dell'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio al 31.12.2017", di approvare il medesimo
raccomandando quanto già rilevato nell'Assemblea del 7 marzo 2018 e cioè di porre in essere tutte le azioni possibili
volte ad incrementare le entrate quali ad esempio la modifica dello Statuto al fine di ottenere il riconoscimento di
Onlus e l'incentivazione della locazione delle sale del Palazzo;
5. in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno "Proroga della carica di Presidente", di approvare, in vista delle prossime
consultazioni elettorali comunali, la proposta del Comune di Vicenza di proroga delle funzioni dell'attuale Presidente
per cinque mesi, in modo tale che sia la nuova Amministrazione comunale a deliberare circa la nuova nomina;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371053)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 761 del 28 maggio 2018
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni: assegnazione del contributo di gestione
per l'esercizio finanziario 2018. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Con la presente
deliberazione si assegna il contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
L'art. 13 dello Statuto dell'Associazione prevede che i Soci fondatori e ordinari partecipino alle entrate con un apporto annuo
che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il
Turismo.
La Legge regionale 29.12.2017, n. 47 "bilancio di previsione 2018-2020", ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 860.000,00 il
contributo di gestione a favore dell'Associazione.
Nella seduta del 22 gennaio 2018 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, organo a
cui spetta l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ha approvato il bilancio preventivo 2018.
Nella seduta del 27 aprile 2018 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, ha approvato il bilancio consuntivo 2017 che si chiude
in pareggio.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni il
contributo di gestione per l'anno 2018, pari a Euro 860.000,00, che verrà impegnato con proprio atto dal Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n. 9;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
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VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2017 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 9.04.2018, acquisita al protocollo regionale il 9.04.2018 al n. 132566;
VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2018 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 22 dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale il 2.01.2018 al numero 85;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 860.000,00 quale contributo
di gestione per l'anno 2018 ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9;
3. di determinare in Euro 860.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n. 9)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con
imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371055)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 762 del 28 maggio 2018
Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza: assegnazione della quota di partecipazione
regionale per l'esercizio finanziario 2018. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Con la presente deliberazione si
prevede l'assegnazione della quota di partecipazione regionale per l'esercizio finanziario 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito Fondazione) promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro
cittadino. La Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività
multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere
attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
La Legge regionale 29.12.2017, n. 47 "bilancio di previsione 2018-2020", ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 140.000,00
la quota di partecipazione a favore della Fondazione.
L'Assemblea dei soci della Fondazione ha approvato nella seduta del 28 novembre 2017 il bilancio preventivo 2018.
L'Assemblea dei soci della Fondazione nella seduta del 23 aprile 2018 ha approvato il bilancio consuntivo 2017, che evidenzia
un utile di esercizio di Euro 11.344,24.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza la quota di
partecipazione per l'anno 2018, pari ad Euro 140.000,00, che verrà impegnata con proprio atto dal Direttore della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio regionale di
previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
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VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio regionale di previsione
2018-2020;
VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018 presentati dalla Fondazione Teatro Comunale Città
di Vicenza rispettivamente con nota del 15.02.2018, acquisita al protocollo regionale il 4.04.2018 al numero 126145 e del
16.11.2017, acquisita al protocollo regionale il 16.11.2017 al numero 480563;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza la somma di Euro 140.000,00 quale quota di
partecipazione regionale per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2;
3. di determinare in Euro 140.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100925 "Partecipazione alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (Art. 19, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione
all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 371047)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 766 del 28 maggio 2018
Comune di Venezia. Misure limitanti l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale di Venezia. Espressione dell' intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale sulla deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 138 dell' 8
maggio 2018 recante misure limitanti l'esercizio di alcune tipologie di attività di vendita ritenute in contrasto con le esigenze
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 17 del 4 maggio 2017 il Consiglio comunale di Venezia adottava alcune misure di limitazione
all'esercizio di attività commerciali, disponendo il divieto, nel territorio della Città Antica e delle Isole, di nuove aperture di
attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzati al consumo
su pubblica via (cd "food take away").
Le misure proposte dal Comune prevedevano in particolare:
a. l'esclusione dalle nuove misure inibitorie per le seguenti attività:
♦ gelateria artigianale;
♦ attività ubicate nei territori di Lido di Venezia, Alberoni, Pellestrina e San Piero in Volta, in quanto ritenuti
ambiti in cui il flusso turistico risulta essere meno rilevante;
♦ attività le cui opere edilizie siano in corso alla data di espressione dell' intesa regionale, oppure alla
medesima data siano in corso adeguamenti igienico-sanitari autorizzati, segnalati o comunicati.
b. il riordino delle discipline afferenti alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione esistenti, individuando,
con la collaborazione delle associazioni di categoria e di altri portatori di interessi, misure di adeguamento sui rischi
collegati al decadimento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, quale
premessa al degrado fisico e alla perdità di fruibilità del Centro storico veneziano sotto molteplici profili (culturale,
architettonico ed estetico).
Il provvedimento comunale trova fondamento nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 222; tale disposizione consente ai Comuni, d'intesa con le Regioni, sentita la competente Soprintendenza
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, nonchè le associazioni di categoria, di adottare
provvedimenti limitativi all'esercizio di attività economiche per ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Tali
misure possono consistere nel divieto ovvero nell'assoggettamento al regime dell'autorizzazione laddove l'attività sia libera
ovvero sottoposta al regime semplificato della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa.
In relazione al predetto provvedimento comunale, trasmesso alla Regione con nota del 18 maggio 2017 al fine di acquisire
l'intesa prevista dalla citata normativa statale, veniva formulata, con nota del 14 giugno 2017 della struttura regionale
competente in materia di commercio, una prima richiesta di integrazione documentale, riscontrata dal Comune in data 23
giugno 2017, alla quale facevano seguito alcune osservazioni regionali, formulate con nota del 12 luglio 2017, evidenziandosi
in particolare quanto segue:
• collocazione delle misure inibitorie proposte in un più ampio e generale quadro di iniziative idonee ad assicurare la
salvaguardia del patrimonio storico, sociale e culturale della città di Venezia, tenendosi conto delle criticità
evidenziate dal Piano di Gestione dell' Unesco, Sezione Macroemergenze, quali, a titolo esemplificativo, il rischio
idraulico/acqua alta, il moto ondoso, l'inquinamento, lo spopolamento e, non ultima, la pressione turistica. Occorre
infatti ricordare, al riguardo, che la Città di Venezia e la sua laguna sono da tempo inserite nella lista dei siti dell'
Unesco che costituiscono patrimonio mondiale dell'umanità (cd. World Heritage List);
• una puntuale individuazione delle misure di adeguamento da parte delle attività commerciali esistenti e aventi
medesima tipologia delle attività interessate dal divieto;
• necessità della previsione di una fase sperimentale almeno triennale, nella quale sia effettuato un monitoraggio
relativo agli effetti conseguenti all'introduzione delle misure limitative, sulla base di analoghe previsioni in tal
senso contenute in provvedimenti comunali all'esame di altre Regioni.
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Le osservazioni regionali venivano formulate al fine di verificare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure
limitative proposte rispetto alla finalità di tutela perseguita dalla citata norma di cui al decreto legislativo n. 222 del 2016,
nonchè alla luce della vigente dalla normativa europea, statale e regionale in materia di liberalizzazione delle attività
economiche e come richiamato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed europea in materia.
In particolare veniva posto l'accento sulla previsione di misure di adeguamento da parte degli esercizi esistenti di medesima
tipologia, al fine di evitare, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, il configurarsi di situazioni di favore per
le medesime attività e di discriminazione in danno delle nuove attività, che determinino il possibile configurarsi di un cd
"mercato chiuso".
Il Comune, con nota del 18 agosto 2017, riscontrava le osservazioni regionali, concordando, da un lato, sulla previsione di una
fase sperimentale di tre anni nell'applicazione delle misure inibitorie in esame e rappresentando al contempo l'avvenuta
approvazione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione n. 146 dell' 11 luglio 2017 "Progetto di governance
territoriale del turismo a Venezia", nella quale è stato elaborato il quadro generale di misure, tra le quali quelle in esame,
finalizzate alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.
Poichè, tuttavia, la documentazione trasmessa dal Comune necessitava di ulteriore integrazione per quanto concerne
l'individuazione, in concreto, delle misure di adeguamento degli esercizi esistenti e la previsione di un termine certo entro il
quale rendere effettive tali misure, veniva formulata dalla Regione, con nota del 13 ottobre 2017, una nuova osservazione al
Comune.
Il Comune, con nota del 14 marzo 2018 e, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 dell' 11 maggio 2018,
oggetto di esame con l'odierno provvedimento, recepiva integralmente le osservazioni regionali prevedendo, in particolare :
• l'avvio di una fase sperimentale triennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, decorrente dall' intesa regionale, nella
quale viene introdotto il divieto sopra accennato;
• l'avvio dell' iter di approvazione, da concludersi entro il 2018, delle modifiche ai regolamenti di seguito indicati, ai
fini dell'introduzione delle misure di adeguamento degli esercizi esistenti, richiamate nella citata deliberazione
consiliare comunale n. 17 del 2017 e da attuarsi entro il termine di un anno dall'approvazione delle predette modifiche
regolamentari:
a. Regolamento di Igiene per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e
bevande;
b. Regolamento per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio a salvaguardia di
particolari ambiti della Città antica di Venezia di cui alla deliberazione comunale n. 73 del 2003;
c. Regolamento Edilizio;
d. Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.
Secondo quanto evidenziato dal Comune, con le misure poste all'attenzione della Giunta regionale il Comune intende
perseguire, tra l'altro, la finalità di assicurare un adeguato livello di qualità della rete del commercio che sia in grado di
rispondere in modo più efficace alle esigenze della popolazione residente, contrastando al contempo i fenomeni di disordine,
degrado e contrarietà al decoro connessi alla prevalente diffusione di tipologie di attività, quali i take away, che consentono ai
turisti, in costante aumento negli ultimi anni, di consumare nella pubblica via i prodotti acquistati, creando situazioni di tutta
evidenza non compatibili con il contesto storico, artistico e paesaggistico che contraddistingue la città lagunare.
Il Comune ha altresì evidenziato che l'iniziativa di riordino delle attività di cui trattasi è stata positivamente valutata, in via
generale, dalla competente Soprintendenza e dalle associazioni di categoria nella seduta di conferenza di servizi del 22 febbraio
2017, il cui verbale è stato inviato alla Regione nella richiamata corrispondenza del 23 giugno 2017.
Ciò premesso, si prende atto della volontà formulata dall'amministrazione comunale di introdurre le predette misure di
limitazione al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo
quanto previsto dal richiamato decreto legislativo n. 222 del 2016, e si prende, altresì, atto che il provvedimento comunale
ha recepito integralmente le osservazioni regionali sopra evidenziate.
Si propone pertanto di esprimere, in relazione al predetto provvedimento, l'intesa regionale stabilita dall' articolo 1, comma 4
del medesimo decreto legislativo n. 222 del 2016, precisando sin d'ora che l' intesa ha carattere meramente programmatorio,
demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.
Sulla base di quanto sopra evidenziato l'intesa ha durata triennale con scadenza al 31 dicembre 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 17 del 4 maggio 2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta comunale di Venezia n. 146 dell' 11 luglio 2017 e n. 138 dell' 8 maggio 2018;
VISTE le note del Comune di Venezia del 18 maggio 2017, 23 giugno 2017, 18 agosto 2017 e 14 marzo 2018;
VISTE le note regionali del 14 giugno 2017, 12 luglio 2017 e 13 ottobre 2017;
delibera
1. di approvare le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di esprimere conseguentemente l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, in relazione alla deliberazione della Giunta comunale di Venezia n. 138 dell' 8 maggio 2018, recante misure
limitanti l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di
Venezia;
3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, l'intesa di cui al punto 2) ha validità sino al 31 dicembre
2021;
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: 372012)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 845 del 08 giugno 2018
Proroga dei termini per presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta regionale
a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission". Legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di fissare al 2 luglio 2018 il termine per la presentazione delle proposte di
candidatura ai fini della designazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione riconosce il sistema del cinema e
dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
In particolare l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta legge prevede che la Regione promuova e valorizzi il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto, operano nei
settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed
audiovisive mediante attività di film commission.
L'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito la
Fondazione "Veneto Film Commission", autorizzando la Giunta regionale a compiere, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa, tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative
e organizzative della Fondazione.
In attuazione al dettato normativo succitato, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 387 del 26 marzo 2018 ha
approvato lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Veneto Film Commission" individuandone, quali organi, l'Assemblea
dei soci sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti.
Successivamente con deliberazione n. 587 del 30 aprile 2018 la Giunta regionale, in considerazione della complessità dei
compiti attribuiti, ha disposto, una modifica allo Statuto prevedendo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
"Veneto Film Commission" sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale da individuare mediante Avviso
Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
A seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale con il succitato provvedimento n. 587/2018, in data 8 maggio 2018 è stato
pubblicato l'avviso pubblico n. 10 con cui il Presidente della Giunta regionale rende noto che possono presentare proposte di
candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione, entro il 10 giugno 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e
7, della Legge regionale n. 27/1997.
Nel richiamare il ruolo del Consiglio di Amministrazione, in particolare nella fase di avvio dell'attività della Fondazione, si
propone di posticipare detto termine al 2 luglio 2018 al fine di favorire una partecipazione quanto più possibile ampia alla
procedura di nomina consentendo di ampliare la possibilità di scelta da parte della Giunta regionale per la designazione, dando
così piena attuazione al dettato normativo contenuto nella Legge regionale 45/2017, art. 6, per la nomina del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission.
Resta ferma la validità delle candidature già inoltrate in esito al citato Avviso n. 10/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018;
VISTO l'Avviso n. 10/ 8 maggio 2018;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare al 2 luglio 2018 il termine per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission, ferma restando la validità delle
candidature già inoltrate in esito dell'Avviso n. 10/ 8 maggio 2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

